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Vi auguriamo un
Sereno Natale

e felice anno nuovo
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E SE FOSSE IL 

PESARO L’ANTI 

NAPOLI?
OLIMPUS ROMA E FELDI EBOLI ALLE PRESE 
COI RISPETTIVI MALANNI DI STAGIONE. I NEO 
CAMPIONI DI SUPERCOPPA NON POSSONO CHE 
CRESCERE
Vuoi vedere che bisognerà fare i conti ancora 
l’Italservice Pesaro nonostante i mal di pancia 
reiterati di Lorenzo Pizza che ha fatto più volte 
insinuare il dubbio di uno stop all’attività al 
termine della stagione. E un roster sempre 
Special ma tutt’altro che leggendario? Presto per 
dirlo: siamo in autunno inoltrato, deve passare 
un lungo inverno prima di arrivare a primavera 
quando si assegneranno i titoli che vanno per 
la maggiore, ma dal primo evento di Genzano (e 
non solo) arrivano indicazioni chiare.
Lo status dei competitor - La Supercoppa del 
PalaCesaroni l’ha vinta l’Italservice Pesaro, 
sovvertendo la classifica di un campionato 
che recitava Olimpus Roma seconda a +11 sui 
campioni d’Italia. E quei punti di distanza non 
si sono visti per niente nella 24esima finale 
dell’ambito trofeo. I Blues poi non riescono 
proprio a chiudere quella porta: altri quattro gol 
subiti, una media (preoccupante) confermata 
e reiterata in stagione, dove siamo arrivati a 
29 reti al passivo nelle ultime sette, al netto 
del recupero contro il Pistoia. Al di là del dato 
statistico che non dirà tutto ma tanto sì, è come 
l’Olimpus Roma prende i gol, in tutte le sue 
variabili: sbagliando i tempi di entrata (vedi la 
rete-lampo di De Oliveira), vedi una barriera un 
po’ così in occasione del 2-2 su punizione di 

Ruan, leggasi la sanguinosissima palla persa 
in area da museo degli orrori e trasformata in 
un regalo gratuito per Fortini, volendo anche 
con un 5vs4 lento, inefficace e prevedibile. Se 
l’Olimpus Roma si interroga inevitabilmente su 
ciò che poteva essere e non è stato, la Feldi 
Eboli è reduce da tre stop di fila. Come se non 
bastasse le rimonte subite contro il Napoli 
dell’ex Arillo (castigatore delle Volpi ebolitane) 
e con la Fortitudo Pomezia, è arrivato un altro 

kappaò, in quel di Pescara. E tre indizi da che 
mondo è mondo fanno una prova. Oltre la 
salute attuale un po’ cagionevole dei principali 
competitor di un Napoli capolista, da 10 vittorie 
in 11 partite, capace di fare il vuoto in classifica, 
c’è un Italservice Pesaro che non può che 
crescere viste tutte le criticità (sorpassate) di 
inizio stagione. E se fossero proprio i rossiniani 
l’anti Napoli? Ad oggi solo una domanda (lecita), 
domani chissà.

Olimpus e Pesaro saranno nuovamente avversarie dopo la Supercoppa

Ciampino Aniene-Futsal Pescara 3-1
Portuga, Richar, Thorp; Micheletto

Napoli Futsal-Petrarca 4-3
2 Arillo, Mateus, F. Perugino; 3 Kakà
Fortitudo Pomezia-Feldi Eboli 3-1
Campoy, Lemos, Raubo; aut. Matteus

Futsal Pistoia-Olimpus Roma 14/12
Italservice Pesaro-Came Dosson 0-2

Juan Fran, Vieira
L84-Città di Melilli 3-1

2 Vidal, Basso; aut. Turmena
Meta Catania-360GG Monastir 3-2

Alonso, Lutin, Musumeci; 2 Dani Chino
Real San Giuseppe-Sandro Abate 5-3

2 Galletto, 2 Salas, Duarte; 2 Spellanzon, Nicolodi

RECUPERO 9a GIORNATA
Futsal Pescara-Feldi Eboli 6-1

3 Micheletto, Andrè, Murilo, Rossetti; Selucio 

 

 

 

 
  

14 Arillo (Napoli Futsal), 13 Luizinho (Feldi Eboli), 11 Marcelinho 
(Olimpus Roma), 10 Cutrupi (Olimpus Roma), 10 Joselito (Olimpus 

Roma), 9 Dian Luka (Real San Giuseppe), 9 De Oliveira (Pesaro), 
9 Dani Chino (360GG), 9 Vidal (L84), 9 Fortino (Napoli Futsal) 

PROSSIMO TURNO

Città di Melilli-Futsal Pistoia
Feldi Eboli-Real San Giuseppe
Futsal Pescara-Napoli Futsal

L84-Fortitudo Pomezia
360GG Monastir-Ciampino Aniene
Olimpus Roma-Italservice Pesaro

Petrarca-Meta Catania
Sandro Abate-Came Dosson

11A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Napoli Futsal 30

Olimpus Roma 23

Futsal Pescara 21

Came Dosson 20

Feldi Eboli 19

Sandro Abate 18

Meta 17

L84 17

Real San Giuseppe 16

Ciampino Aniene 13

Pesaro 12

360gg Monastir 12

Fortitudo Pomezia 11

Petrarca Padova 8

Futsal Pistoia 6

Citta Di Melilli 1
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I PRIMI 

SUPER 

CAMPIONI
L’ITALSERVICE PESARO SI 
CONFERMA, ANCHE SE CON UN 
ROSTER RIVOLUZIONATISSIMO: 
RIBALTATO UN OLIMPUS AVANTI 
IN CAMPIONATO DI UNDICI PUNTI. 
LA CIOLI ARICCIA DETRONIZZA 
L’HISTORY ROMA 3Z E METTE IN 
BACHECA UN ALTRO TROFEO DOPO 
LO SCUDETTO

Tradizione e distinzione. Il primo 
evento della nuova annata di futsal 
termina con tre vincitrici della 
passata stagione che si tengono 
strette le rispettive Supercoppe. 
Italservice Pesaro e Città di 
Falconara nelle rispettive categorie 
regine, l’Accademia Calcio Bergamo 
nell’Under 19 Femminile. Chi abdica 
è soltanto l’History Roma 3Z, con 
l’onore delle armi e senza sorpresa 
nella categoria Under 19 maschile.
L’impresa - Un vecchio adagio del 
futsal dice che quando Fulvio Colini 
è spalle al muro, in difficoltà e 

non gode dei favori del pronostico, 
è il momento in cui bisogna 
preoccuparsi. Lo Special One è 
avvezzo alle imprese, basti pensare 
allo scudetto con la Roma, con 
il Montesilvano contro la Marca, 
alle due volte che ha ribaltato 
tutto contro l’Acqua&Sapone, 
quella di Bellarte prima, quella di 
Tino Perez poi. Ma forse questa 
le batte tutte. Nell’era post 
Italservice leggenda, quello dei 
Salas, Honorio, Taborda, Borruto 
e compagnia cantante, con un 
roster profondamente cambiato e 

minimamente paragonabile a quello 
che ha dettato legge negli ultimi tre 
anni, il Pesaro è riuscito a battere 
l’Olimpus Roma. Al PalaCesaroni 
gli undici punti di distacco fra le 
due finaliste, non si sono visti per 
niente. Julio Oliveira sguscia a 
Bagatini, scappa via e infila Ducci. 
A conti fatti un gol premonitore di 
foschi presagi per i Blues. Già, i 
Blues capovolgono tutto nel primo 
tempo, proprio con Bagatini, quindi 
con l’ex Linho, un cecchino sui 
tiri liberi. Ma nella ripresa cambia 
tutto: l’Italservice sale di livello, 
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l’Olimpus Roma scende di ritmo e 
di concentrazione: Ruan pareggia i 
conti, Fortini capitalizza al massimo 
un marchiano orrore difensivo 
capitolino. Il 5vs4 di D’Orto serve 
solo a mettere a referto il 4-2 di 
Murilo Schiochet, con il destro 
peraltro, che non è il suo piede. Il 
secondo gol di Linho non passerà 
alla storia, a differenza di quel 4-3 
che regala l’ottavo trofeo al Pesaro 

e il 24esimo a Fulvio Colini. Il trofeo 
più Special di tutti.
Una conferma - Tecnicamente 
la Supercoppa vinta dalla Cioli 
Ariccia è l’unica novità rispetto alla 
passata stagione: l’History Roma 
3Z l’unica detentrice ad abdicare. 
Con l’onore delle armi. I campioni 
d’Italia della Cioli Ariccia, infatti, 
erano i grandi favoriti alla vigilia: il 
pronostico è stato confermato, ma 

il derby laziale non è stato affatto 
così scontato. Al PalaCesaroni 
di Genzano Popa sblocca subito 
l’incontro, ma Vendittelli risponde. 
La rete di Joni a 18” dal duplice 
fischio è una manna dal cielo per 
Rosinha. Nella ripresa, gli ariccini 
provano a scappare: doppio Joni 
e Popa in meno di 4’ indirizzano 
la finale, Vendittelli e Montanaro 
alimentano una speranza che 

si spegne a 4’02” dal termine, 
quando Popa imita Joni e cala il 
suo personale tris. Di Montanaro 
il definitivo 6-4. Popa e Joni (tris 
per entrambi) portano il secondo 
titolo in bacheca agli ariccini, 
dopo lo scudetto della passata 
stagione. Una conferma di ciò che 
di eccezionale stanno facendo ad 
Ariccia, una società da prendere 
come esempio.
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Qui Pescara - Qual è il vero 
volto degli adriatici: quello 
scuro dopo lo stop di Ciampino 
o quello raggiante dopo il 
travolgente successo nel 
recupero contro una Feldi 
annichilita e sorpassata anche 
in classifica? L’interrogativo 
è d’obbligo. Certo, in una 
regular season senza traguardo 
intermedio (è cambiata la formula 
della Coppa Italia) possono 
accadere queste stranezze, ma 
c’è stata troppa differenza di 
risultato e di prestazione fra il 
PalaTarquini e il PalaRigopiano: 
perché nel primo caso il Pescara 
non potrebbe mai competere con 
questo Napoli in fuga, ma nel 
secondo potrebbe essere tutta 
un’altra storia.

Qui Napoli - Ad oggi non ha 
rivali. È prima, ha un top player 
in stato di grazia (Arillo con 14 
reti ha superato Luizinho), la 
squadra più equilibrata anche nel 
rapporto fra gol fatti e subiti, un 
roster da 10 in condotta, tante 
le vittorie in campionato in 11 
partite. Le avversarie, inoltre, 
stanno giocando a traversone. 
“Non abbiamo giocato bene col 
Petrarca, ma ci abbiamo messo 
tanto cuore”. David Marìn tiene 
soglia dell’attenzione e asticella 
ben alzate, perché gli esami non 
finiscono mai, e la trasferta di 
Pescara nasconde pericolose 
insidie. “Dobbiamo continuare con 
questa compattezza di reparti - 
chiosa -, ma anche gestire meglio 
le partite”.

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI

FUTSAL PESCARA-NAPOLI

DESPA E UN RISCATTO CON GLI INTERESSI. DAVID MARÌN NON SI ACCONTENTA. “GESTIAMO MEGLIO LE PARTITE”

Qui Roma - La legge dell’ex 
è stata attuata anche nella 
Supercoppa di Genzano, anche 
se non ha prodotto affatto gli 
effetti sperati in casa Olimpus 
Roma, una finalista sconfitta 
nonostante i galloni di squadra 
favorita. Marcelinho è stato 
l’ultimo ad arrendersi, ma la 
sua doppietta non è servita ad 
alzare l’ambito trofeo. “Una delle 
sconfitte più pesanti per me, per 
tanti motivi”. Ironia del destino, 
quell’Italservice Pesaro vincitore 
della Supercoppa arriva subito 
al PalaOlgiata. Inutile parlare di 
rivincite. “Il futsal è imprevedibile 
e vince chi sbaglia di meno 
- assicura l’attaccante della 
Nazionale -. Nello sport o si vince 
o si impara”.

Qui Pesaro - Non inganni la 
sconfitta nel recupero col Came, 
che passa 2-0 al PalaFiera (Juan 
Fran-Vieira) nel finale del recupero 
della undicesima giornata di 
campionato. Tre giorni prima 
l’Italservice aveva disputato la 
sua decima finale consecutiva, 
mettendo in bacheca la terza 
Supercoppa, l’ottavo trofeo di fila, 
superando meritatamente il più 
quotato Olimpus Roma, secondo 
della classe dietro il fuggitivo 
Napoli, avanti 11 punti in classifica 
rispetto ai rossiniani. Recupero a 
parte, il successo di Genzano è un 
chiaro monito al Napoli e a tutti i 
competitor per scudetto e Coppa 
Italia: per vincere bisognerà fare i 
conti ancora con loro. Sotto a chi 
tocca. 

UN REMAKE

OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO

LINHO, ALTRO AMARCORD: “NEL FUTSAL O SI VINCE O SI IMPARA”. TROPPA STANCHEZZA: RECUPERO INDIGESTO PER COLINI
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Qui Avellino - La settimana che 
porta alla sfida casalinga con il 
Came Dosson e all’operazione 
riscatto figlia della sconfitta-bis 
nel derby contro il San Giuseppe 
porta novità di futsalmercato 
che fanno presagire a nuove 
entrate. Già, dopo Creaco (ceduto 
fra i cadetti all’ambiziosa 
Dozzese) c’è stato l’adiòs 
a Franco Spellanzon, che 
comunque resta in Serie A per 
indossare la maglia del Meta 
Catania. Logico pensare a un 
club in faccende affancendato, 
perché Vincenzino Botta non sarà 
l’unica new entry. Prima però, 
l’operazione riscatto. È una sfida 
da vincere - in casa per di più - 
contro una diretta concorrente 
per i playoff scudetto.  

Qui Dosson di Casier - Il male 
stagionale che recava più fastidio 
al Came, è stato curato. Nel 
migliore dei modi da parte di 
Sylvio Rocha e nel posto migliore, 
Pesaro. Un Italservice regolato 
del posticipo dell’undicesima 
giornata di regular season di 
Serie A. Un 2-0 determinato nel 
finale: apre il solito Juan Fran 
a 3’11” dal suono della sirena, 
chiude a 14 secondi Japa Vieira. 
Un successo pesantissimo: in 
primis perché ottenuto contro 
una squadra fresca di trofeo 
in bacheca, l’ottavo fra l’altro 
con Fulvio Colini in panchina, 
secondo perché proietta il Came 
Dosson addirittura al quarto 
posto, scavalcando una Feldi che 
affonda a Pescara.

UMORI DIFFERENTI

SANDRO ABATE-CAME DOSSON

LUPI A CACCIA DI RINFORZI NEL FUTSALMERCATO. SYLVIO ROCHA FRESCO DI BLITZ IN QUEL DI PESARO

Qui Eboli - Zero punti nelle 
ultime tre partite. Ma se con 
Napoli Futsal e Fortitudo Pomezia 
la Feldi non aveva saputo gestire 
delle situazioni di vantaggio, 
anche plurime come nel caso 
del derby di Cercola, a Pescara 
non c’è stata proprio partita. Al 
PalaRigopiano André stappa una 
partita che nella ripresa diventa, 
un po’ a sorpresa, una passerella. 
Leo Micheletto match winner 
con una tripletta, Italo Rossetti e 
Murilo (dopo il lampo di Selucio) 
ampliano un risultato tennistico. 
Certo, le fatiche di Champions 
si fanno sentire, ma ora la Feldi 
è quinta, scavalcata proprio dal 
Pescara, a -11 dal Napoli. La prima 
crisi non cambia le carte in tavola, 
certo. Ma qualche dubbio ora c’è.    

Qui San Giuseppe Vesuviano - 
Quando il gioco si fa duro, i duri, 
quelli che rimangono, scendono 
in campo. Dian Luka squalificato, 
Igor infortunato, André Santos 
con pochi allenamenti sulle 
gambe, i problemi di Patias nel 
riscaldamento contro il Sandro 
Abate e il k.o. di Imparato: Real 
più forte delle assenze. “Ho un 
gruppo di ragazzi eccezionali”. 
Fausto Scarpitti si coccola il suo 
San Giuseppe: “Siamo reduci 
da una partita strepitosa - 
assicura l’allenatore molisano 
-. Nonostante tutte le criticità, 
stiamo andando fortissimo”. A 
Eboli torna Dian Luka, notizia 
non di poco conto e nove gol 
a parte. L’altra certezza sono i 
duri.

DI DERBY IN DERBY

FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE

SAMPERI, COME USCIRE DALLA CRISI. SCARPITTI OLTRE LE CRITICITÀ: “HO UN GRUPPO DI RAGAZZI ECCEZIONALI” 



15/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

8

FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME • SERIE A
GIORNATA 12

Qui Padova - Non una super 
prova, un Kakà extra large e la 
paura negli occhi del Napoli. 
Il Petrarca di Luca Giampaolo 
affronta il Meta Catania con una 
sconfitta alle spalle. Un’altra 
di questo travagliato inizio 
di stagione che vede Parrel 
e compagnia annaspare nei 
bassifondi di una classifica 
sempre più preoccupante. “La 
prestazione è stata bella con 
il Napoli, per alcuni perfetta - 
spiega l’allenatore dei veneti -, 
ma abbiamo fatto degli errori e 
dispiace”. Contro il Meta il vecchio 
deve essere buttato, a maggior 
ragione in vista del nuovo anno. 
Giampaolo sintetizza tutto in 
una frase: “Abbiamo bisogno di 
risultati”. Il resto non conta. 

Qui Catania - Di nuovo ci sono 
quei tre punti pesantissimi. 
Pesantissimi perché il Meta, 
nonostante due vantaggi, ha 
rischiato di perdere lo Sky Match 
di Salso con quel 360GG domato 
nel finale grazie a una giocatona 
di Musumeci e col gol di Lutin. 
Nuovo morale e linfa nuova nella 
settimana che porta alla trasferta 
di Padova. Carmine Tarantino avrà 
a disposizione Franco Spellanzon, 
prelevato dal Sandro Abate. Un 
laterale mancino (fa rima con 
argentino) che può apportare 
quelle migliorie necessarie per 
un roster a caccia di punti playoff. 
In uscita, invece, Baio e Foti, 
rientrati dai rispettivi prestiti da 
Manfredonia e Mascalucia, e ora 
all’Acireale.

IL VECCHIO E IL NUOVO

PETRARCA-META CATANIA

GIAMPAOLO CON L’ACQUA ALLA GOLA, TARANTINO E LA NEW ENTRY FRANCO SPELLANZON

L84-FORTITUDO POMEZIA

IN FORMISSIMA
PANICCIA A VELE SPIEGATE, FERNANDEZ CAVALCA L’ONDA DELL’EXPLOIT CON LA FELDI

Qui Volpiano - Semifinale 
di Coppa Divisione. Un posto 
al sole, anche se d’inverno, 
nella classifica. Una stagione 
completamente differente per 
una L84 che riceve la Fortitudo 
Pomezia di buzzo buono, a vele 
spiegate dopo il successo sul 
Melilli e con un Pablo Vidal 
strappa-applausi per un gol 
da top 5. “Vincere certe partite 
fa parte del nostro processo 
di crescita”. Paniccia col gas a 
manetta, ma senza oltrepassare 
i limiti di velocità. “Stiamo 
costruendo tutti insieme una 
buona strada che presenta ancora 
molteplici curve - conclude -, 
inizia un periodo che ci vedrà 
impegnati nuovamente con tre 
gare in dieci giorni”. Occhi aperti.

Qui Pomezia - Ci era andata 
vicina troppe volte, vedi il 
derby contro l’Olimpus Roma, 
quell’exploit è arrivato. Un 
exploit importante contro la 
Feldi Eboli, di rimonta e con 
una prestazione performante a 
cui si deve dare seguito. “Una 
giornata indimenticabile, ho 
segnato anche davanti a mio 
figlio, che mi è venuto a vedere 
per la prima volta”. Tiago Lemos 
cerca conferme, un po’ come 
la Fortitudo Pomezia, cavalca 
quell’onda di entusiasmo 
figlia proprio dell’exploit del 
PalaLavinium. “Siamo sulla 
strada giusta - conclude il 
laterale rossoblù -, ma dobbiamo 
continuare a lavorare, per salire 
più su in classifica”.
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Qui Melilli - Ogni gol preso a 
inizio gara (fa niente se dentro il 
primo minuto o poco più in là) è 
una bottiglia più o meno grande 
che si versa sul fuoco della 
passione di chi sta vivendo la 
prima stagione in A, non all’altezza 
della situazione. O meglio, il Città 
di Melilli ci sta mettendo del suo 
nel restare fanalino di coda per 
distacco della categoria regina. Un 
solo pareggio (contro il Petrarca), 
dieci sconfitte e quella soglia 
dell’attenzione al minimo in ogni 
approccio di gara. La sfida contro 
la Nuova Comauto Pistoia, in questi 
termini, è una sorta di ultima 
spiaggia, anche perché con zero 
punti in casa non si va da nessuna 
parte, se non dritti-dritti in Serie 
A2.

Qui Pistoia - Archiviato 
l’amarcord contro l’Olimpus 
Roma, Emanuele Fratini si 
concentra sulla madre di tutte le 
partite, almeno in questo girone 
di andata. La salvezza passa 
necessariamente per il blitz 
siracusano. Lo sa l’allenatore 
romano, lo sanno tutti a Pistoia. 
“I ragazzi stanno bene, abbiamo 
apportato dei cambiamenti - dice 
l’allenatore della Nuova Comauto 
Pistoia -. Faremo di tutto per 
vincere. Keko e Restaino? Scelte 
tecniche condivise”. Per la 
trasferta sull’isola, da verificare 
le condizioni dell’acciaccato 
Galindo. “Ci siamo allenati forte. 
Olimpus Roma o Melilli fa poca 
differenza, ci servono punti come 
il pane”. Parola di Riccardo Berti.

SCONTRO DIRETTO

CITTÀ DI MELILLI-NUOVA COMAUTO PISTOIA

RINALDI A CACCIA DEL PRIMO RISULTATO UTILE IN CASA. FRATINI SICURO: “I RAGAZZI STANNO BENE”

Qui Monastir - Gli episodi fanno 
troppa differenza, spostano punti. 
Quegli episodi che il 360GG ha 
saputo portare dalla sua parte, 
recuperando due svantaggi 
nello Sky Match di Salso contro 
il Meta Catania, alla fine si 
sono dimostrati inutili per la 
classifica. Molto più pesante 
un altro episodio, quel rigore 
procurato da Quintairos, calciato 
però malissimo, addosso a 
Tornatore. La beffa poi è dietro 
l’angolo, visto che il Monastir 
ha addirittura perso per un gol 
confezionato dalla premiata ditta 
Musumeci-Lutin a un minuto 
dal termine. Quella rabbia 
va trasformata in agonismo 
e, soprattutto, nella cura dei 
dettagli. 

Qui Ciampino - Se la prossima 
avversaria di Pina e compagnia 
schiuma ancora rabbia per ciò 
che lo Sky Match non ha dato in 
termini di punti, il Ciampino deve 
prendere spunto dall’ultimo turno 
di campionato. La cooperativa 
del gol Thorp-Portuga-Richar ha 
messo a segno l’audace colpo 
dei soliti noti, conquistando tre 
puntoni contro il Pescara che 
alla fine della fiera potrebbero 
valere il doppio. C’è stato anche 
un grande Casassa, proprio 
lui, il grande ex, autore di una 
prestazione altisonante, che non 
può che far sorridere la banda 
di Ibañes, pronto e carico a 
pallettoni per un altro blitz, alla 
ricerca del tesoretto sull’isola 
contro il 360GG Monastir.

UN DOPPIO SENTIMENT

360GG MONASTIR-CIAMPINO ANIENE

RABBIA IN CASA SARDA PER LO SKY MATCH COL META. EUFORIA FRA GLI AEROPORTUALI PER QUEI TRE PUNTONI
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @NAPOLIFUTSAL2012

ARTICOLO A CURA DI
ANTONO IOZZO

NAPOLI 
SERIE A

CANNIBALICANNIBALI

Dieci vittorie in undici partite. Un 
ruolino di marcia impressionante 
per il Napoli, dominatore assoluto 
di questa prima parte di stagione. 
L’ultimo successo contro il Petrarca: 
un 4-3 sofferto ma da grande squadra, 
in rimonta, con cuore e carattere. 
Gli azzurri, attesi dalla trasferta sul 
campo del Pescara, stanno cercando 
di scavare un solco sempre più 
profondo in classifica, per chiudere al 
meglio questo 2022.

Maturità - “Una partita molto 
complicata, ma sapevamo che 
sarebbe stato così perché loro 
erano reduci da diverse sconfitte e 
dovevano assolutamente reagire”, 
la premessa di Mateus Neuhaus 
Garcia, autore del momentaneo 3-3. 
“Abbiamo fatto una grande gara, 
non bisogna farsi ingannare dalla 
classifica, poiché il valore del roster 
del Petrarca è ben altro”, sottolinea 
il numero 97, più che soddisfatto 

della prestazione offerta venerdì 
sera al PalaCercola. “Siamo stati 
bravi a soffrire e ad ‘accettare’ il 
fatto di essere sotto senza mai 
uscire mentalmente dal match”. Non 
si è visto un Napoli scintillante come 
in altre occasioni, ma si è visto un 
Napoli decisamente maturo: “Nel 
finale siamo venuti fuori”.
Fiducia - L’ex Olimpus si è rivelato 
determinante: “Ho realizzato un gol 
importante, ma ogni rete è frutto del 

GLI AZZURRI SUPERANO ANCHE LA RESISTENZA DEL PETRARCA, MATEUS: “BRAVI A SOFFRIRE 

SENZA MAI USCIRE MENTALMENTE DALLA PARTITA. SENTO LA TOTALE FIDUCIA DEL MISTER, MI 

SPINGE A FARE SEMPRE QUALCOSA IN PIÙ. PESCARA? SARÀ DURISSIMA, MA SIAMO PRONTI”  

L’esultanza di Mateus dopo il gol al Petrarca
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NAPOLI 
SERIE A

lavoro collettivo, e io sono contento 
soprattutto per la squadra”. Si parla 
sempre degli attori protagonisti, i 
tanti campioni in campo, ma c’è da 
menzionare anche il perfetto lavoro 
di regia portato avanti da David 
Marín in questi mesi: “Sento la sua 
totale fiducia, ciò mi spinge a fare 
sempre qualcosa in più”. Gira tutto 
a meraviglia: “Dobbiamo rimanere 
umili e volare basso, ma allo stesso 
tempo essere consapevoli della 

nostra forza”, continua l’universale, 
che nei prossimi mesi punta a 
raccogliere quanto seminato finora. 
“Ogni partita deve essere una 
finale, solo con questa mentalità si 
potrà arrivare fino in fondo”.
Senza timore - Contro il Pescara 
i partenopei cercheranno di 
dare un altro deciso segnale al 
campionato: “Affronteremo una 
delle squadre più forti del torneo, lo 
ha dimostrato di volta in volta con 

prestazioni di spessore”, il monito 
del mancino, che vuole evitare cali 
di concentrazione. “Ci troveremo 
davanti la migliore difesa del 
campionato, sul loro campo sarà 
durissima. Detto questo - conclude 
Mateus -, abbiamo fatto vedere 
di non temere nulla e di essere 
pronti a qualsiasi situazione”. Già, 
sono gli altri, semmai, a doversi 
preoccupare del Napoli. Un Napoli 
cannibale.

Mateus in azione con il Petrarca
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

S T A T I O N  S E R V I C E  S R L
M E T A L  R E C Y C L I N G  C O M P A N Y

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

L’Olimpus non è riuscito a 
interrompere l’egemonia del Pesaro. 
Nonostante i favori del pronostico, i 
Blues si sono arresi al PalaCesaroni 
di Genzano, fallendo l’appuntamento 
con la Supercoppa italiana. Continua la 
maledizione delle finali, ma i ragazzi 
di D’Orto puntano a rifarsi nei prossimi 
mesi, tra campionato e Coppa Italia.
Delusione - “Le sconfitte fanno 
sempre male, a maggior ragione se 
arrivano in gare che mettono in palio 
un trofeo”, la premessa di Adriano 
De Bartolo, che riassume lo stato 
d’animo collettivo dell’ambiente. 
Delusione sì, ma senza fare drammi: 
“Fortunatamente siamo a metà 
dicembre e abbiamo ancora tutta 
la stagione davanti - sottolinea il 
direttore sportivo -. La Supercoppa 
è l’appendice di quella passata, che 
per noi rimane positiva, considerando 
che eravamo una neopromossa”. 
Colini ha punito i Blues per la seconda 
volta consecutiva. Ma questa volta 
l’amarezza è senza dubbio maggiore: 
“Lo scorso anno non abbiamo perso 
la Coppa Italia, bensì abbiamo vinto 
la medaglia d’argento. Quest’anno 

abbiamo perso la Supercoppa”, 
specifica il dirigente, che poi 
analizza nel dettaglio il 4-3 maturato 
sabato. “I ragazzi hanno disputato 
un ottimo primo tempo, giocando, 
a tratti, un buon futsal, ma senza 
essere particolarmente pericolosi. 
Nella ripresa, invece, siamo rimasti 
negli spogliatoi - l’ammissione -. 
Complimenti al Pesaro per come 
ha interpretato il match e per aver 
portato a casa la coppa: in partite 
secche la prestazione alla fine non 
conta, conta solo il risultato”.
Tabù - Vincere una finale rischia di 
diventare un tabù. Prima il k.o. con 
il Napoli nell’ultimo atto della Coppa 

Italia di A2, poi le sconfitte contro 
l’Italservice: “Terzo piatto d’argento 
nelle ultime due stagioni e mezzo, il 
che non ci rende felici, ma è anche 
vero che le finali le può perdere 
solamente chi le gioca - rivendica il 
diesse -. Speriamo di giocarne un’altra 
il prima possibile, per cercare di 
invertire questo trend negativo”. Nello 
sport esiste un’unica medicina: “Le 
sconfitte si cancellano con le vittorie, 
le vittorie che rimangono sono quelle 
che fanno alzare trofei - conclude De 
Bartolo -. Ora, quindi, testa bassa e 
pedalare, per conquistare la prossima 
finale”. L’Olimpus non vede l’ora di 
sfatare la maledizione.

MALEDETTE FINALIMALEDETTE FINALI
I BLUES FALLISCONO L’APPUNTAMENTO CON LA SUPERCOPPA, ADRIANO DE BARTOLO: “LE 

SCONFITTE FANNO SEMPRE MALE, MA ABBIAMO TUTTA LA STAGIONE DAVANTI. TERZO PIATTO 

D’ARGENTO? NON SIAMO FELICI, MA PERDE SOLO CHI ARRIVA FINO IN FONDO” 

il direttore sportivo Adriano De Bartolo



15/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

13

ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BIANCO E BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS ROMA 

SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

edilartigiana
F.lli Guerrisi
Ristrutturiamo dal 1982

BRUSCO RISVEGLIOBRUSCO RISVEGLIO
PRIMO STOP STAGIONALE PER L’UNDER 19, SORPRESA DAL FABRICA NELL’ULTIMA GIORNATA 

DI ANDATA. DOMENICA PROSSIMA, NEL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA, UN ALTRO FACCIA A 

FACCIA CON IL REAL. DAVANI: “ABBIAMO CAPITO LA LEZIONE E NON SBAGLIEREMO DI NUOVO”

Termina con una brutta sconfitta 
il girone di andata dell’Under 19, 
sorpresa in casa dal Fabrica e 
agganciata in vetta dalla Lazio. Dopo 
sei vittorie consecutive, dunque, si 
interrompe la striscia a punteggio 
pieno dei ragazzi di Fabrizio Reali, 
che, però, avranno subito l’occasione 
per riscattarsi. Domenica prossima, 
infatti, un nuovo faccia a faccia proprio 
contro il Real, questa volta nel primo 
turno di Coppa Italia.
Lezione - “È mancato l’atteggiamento 
giusto”, premette Valerio Davani, 
senza cercare alibi per il pesante 
1-6 dell’ultimo weekend. “Potevamo 
chiudere in bellezza, vero, ma questa 
sconfitta ci è servita da lezione”, 
assicura il pivot, certo che la squadra 
farà tesoro di quanto successo. “C’è 

sempre qualcosa da migliorare. Al 
di là dell’aspetto puramente tecnico, 
dobbiamo crescere nell’approccio 
alla partita: a volte siamo poco decisi 
e poco efficaci, e questo rischia di 
condizionare le nostre prestazioni”.  
Rivincita - Il cammino in campionato 
riprenderà nel 2023, prima, però, 
la possibilità di prendersi una bella 
rivincita sul Fabrica: “La Coppa 
Italia è un obiettivo a cui teniamo, 
ce la metteremo tutta per cercare 
di arrivare in fondo e di alzare il 
trofeo”, la promessa del classe 2004. 
In campo si vedrà un Olimpus ben 
diverso rispetto a quello sceso in 
campo nell’ultimo weekend: “Questa 
volta non sbaglieremo - conclude 
Davani -. Partiremo subito determinati 
e pronti a metterli in difficoltà, con la 

voglia di proseguire il percorso nella 
manifestazione”.

Valerio Davani in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2021
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO ROSSO BLÙ
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANIENEC5 - IG @CIAMPINOANIENE_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A

Un Ciampino Aniene AnniNuovi 
decisamente gagliardo, quello che si è 
visto nello scorso weekend della Serie 
A di futsal. Il team di Daniel Ibañes, 
infatti, si è imposto con un convincente 
3-1 interno sull’ostico Pescara, che si 
presentava alla vigilia dell’undicesima 
giornata della regular season come la 
quarta forza della categoria regina.
Il riscatto - Grazie ai tre 
punti conquistati ai danni di 
Mammarella&soci, i gialloneri-rossoblù 
hanno quindi risposto come meglio 
non potevano alla pesante sconfitta 
per 6-3 patita in terra veneta per mano 
del Came. Una sconfitta nella quale, 
tuttavia, Pina&soci avevano comunque 
lasciato intravedere dei segnali di 
ripresa incoraggianti rispetto a quanto 

palesato in avvio di stagione. “Penso che 
a Dosson non abbiamo giocato male”, il 
pensiero di Daniel Ibañes.
Fattore interno - Il caloroso pubblico 
del PalaTarquini, dal canto suo, ha 
inciso notevolmente ai fini del recente 
successo casalingo, portando gli 
aeroportuali, nell’arco dei quaranta 
minuti effettivi, a esprimersi al massimo 
delle proprie capacità. “Ogni settimana 
per noi è importante - spiega il tecnico 
- ma lo sono di più le partite che 
giochiamo a Ciampino, ed è con questo 
presupposto che il gruppo è sceso in 
campo sabato contro il Pescara”.
Il calendario - 360GG Monastir 
sull’Isola dei Quattro Mori, poi 
l’infrasettimanale con la L84 fra le 
mura amiche e, per finire, lo Sky 

Match del PalaSele contro la Sandro 
Abate. Questo il delicato trittico di 
sfide che concluderà il 2022 del 
Ciampino Aniene. “Nel campionato 
italiano non esiste una partita facile: 
una squadra di bassa classifica può 
batterne una di alta, non ci si può 
aspettare nulla di definito. Dobbiamo 
affrontare questi incontri al 200% 
per cercare d fare buoni risultati”. A 
cominciare, possibilmente, da sabato 
17 dicembre: “Affronteremo una 
compagine molto ben allenata, con un 
grande allenatore e buoni giocatori. 
In casa loro sono forti e, perciò, 
dovremo fare una gara senza errori, 
se vorremo ottenere qualcosa di 
positivo dalla nostra visita”, conclude 
il condottiero ispano-brasiliano.

RISCATTORISCATTO
GLI AEROPORTUALI SI SONO MESSI ALLE SPALLE IL KAPPAÒ DI DOSSON CON UN CONVINCENTE ACUTO 

SUL PESCARA. IBAÑES: “LE PARTITE CHE GIOCHIAMO A CIAMPINO SONO LE PIÙ IMPORTANTI”. 

SABATO 17 LA TRASFERTA SARDA. “360GG? DOVREMO FARE UNA GARA SENZA ERRORI”

Il tecnico Daniel Ibañes ha ottenuto la seconda vittoria dal suo ritorno
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CIAMPINO ANIENE ANNI NUOVI 

SERIE A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALACOSCIONI
SOCIAL
FB @REALSANGIUSEPPEC5 - IG @REALSANGIUSEPPE

REAL SAN GIUSEPPE 

SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Una settimana diversa. Diversa 
perché quando spegni le candeline hai 
tutti gli occhi addosso, familiari, amici 
ma anche i followers dei social, che 
si ricordano del tuo compleanno. Un 
compleanno diverso, perché Japa fa 
cifra tonda: 40 anni. E non sentirli. Sì, 
perché non date retta a quel ritornello 
a cui ormai non crede più nessuno. 
Dice sempre che è la sua ultima 
stagione, che a giugno smetterà, ma 
fa parte del personaggio, un grande 
personaggio. “Finché mi diverto, 
giocherò”. Così va meglio, è una frase 
più vicina alla realtà.
I ricordi più belli - Il feliz Aniversário, 
o più amichevolmente un “parabéns 
pra você” - anche se Japa è nato sì 
in Brasile a Ubiratã, una ridente città 
nello stato di Paranà, ma adottato 
all’unanimità dal popolo italiano del 
futsal - è l’occasione per riavvolgere 
il nastro: raccontare il film della 
sua super carriera, racchiuso in tre 
momenti che Duarte non dimenticherà 
mai: “Sicuramente lo scudetto con 
la Marca, il trofeo più desiderato 
perché è stato il primo - dice -. Poi 
il tricolore di Asti, se non fosse per 
l’aria che si respirava lì in quegli anni: 
sicuramente la piazza più bella dove 

sono stato”. Il terzo è proprio a San 
Giuseppe Vesuviano, e non è affatto 
un discorso di piaggeria: chi conosce 
anche solo marginalmente Japa, sa 
bene che tutto è fuorché un adulatore. 
“Sono sceso in Serie A2 per giocare 
con il Real San Giuseppe - assicura -. 
Nello spogliatoio c’era tanta pressione 
data da noi giocatori, perché 

dovevamo vincere il campionato, 
l’abbiamo fatto ed è stato bellissimo”.
Di derby in derby - Se il passato si 
conosce, il presente è un tempo da 
vivere preparandosi per un altro 
derby, il quarto stagionale, il primo 
confronto la Feldi Eboli. “Incontriamo 
la squadra più forte del campionato 
insieme al Napoli”. L’ex Azzurro non 
si fida affatto del moment tutt’altro 
che magic delle Volpi salernitane. 
“È normale avere un calo fisico: 
l’Europa porta via tante energie, a 
me è capitato ai tempi della Marca”. 
Rispetto tanto, paura poca, forse nulla. 
“Noi siamo una squadra che in una 
partita secca può vincere o perdere 
contro chiunque”. Con un Dian Luka, 
al rientro dopo la squalifica, in più nel 
motore. “Sa fare tutte e due le fasi, 
è il giocatore più forte che abbiamo”. 
Finora il Real San Giuseppe ha vinto 
tre dei quattro derby disputati: due 
con il Sandro Abate fra campionato e 
Coppa Divisione, uno con quel Napoli 
eliminato proprio in Coppa Divisione, 
che, anche se ha battuto i vesuviani in 
campionato, non lo meritava. Meglio 
non dire altro e fermarsi a ciò che è 
accaduto, potrebbe scendere in campo 
la scaramanzia…

I MIEI PRIMI 40 ANNII MIEI PRIMI 40 ANNI
JAPA DUARTE SPEGNE LE FATIDICHE CANDELINE: “GIOCO FINCHÈ MI DIVERTO. NAPOLI E FELDI 

RESTANO LE SQUADRE PIÙ FORTI DELLA SERIE A, MA NOI IN UNA GARA SECCA POSSIAMO 

BATTERE CHIUNQUE. MARCA, ASTI E PROPRIO QUI LE GRANDI GIOIE DELLA MIA CARRIERA”

Japa Duarte, capitano del Real San Giuseppe
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IL PUNTO • SERIE A2
FEDERAZIONE / DIVISIONE CALCIO A 5 • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI ALESSANDRO PAU

GIRO DI 

BOA
NEL WEEKEND VA IN SCENA 
L’ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE 
D’ANDATA. VERONA E SALA 
CONSILINA DIFENDONO LA 
VETTA, SI ACCENDE IL DUELLO 
NEL B: LIDO ED ECOCITY SFIDANO 
RISPETTIVAMENTE CESENA E 
MODENA
Il campionato di Serie A2 tocca il 
punto più distante dalla partenza e 
dal traguardo. Nel weekend andrà 
in scena la quindicesima giornata, 
l’ultima del girone d’andata. 
Dopo il giro di boa le capolista 
inizieranno a fare i conti per 
arrivare prime alla linea finale, ma 
la strada è ancora lunga.
Girone A - Il rinforzato Olimpia 
Verona arriva all’ultimo 
appuntamento dell’andata in 
prima posizione, ma dovrà 
fare attenzione alla trasferta 

valdostana. Leonardo e 
Sampdoria inseguono con le sfide 
casalinghe contro Alto Vicentino 
e Lecco. In coda trasferte ostiche 
per Fenice e Bresso. Per il Città 

di Mestre la risalita passa anche 
dalla gara interna col Villorba.
Girone B - Lido contro Ecocity 
sarà il duello probabilmente più 
affascinante di tutta l’A2 nel 

girone di ritorno. L’ultimo atto 
prima del giro di boa le vede 
impegnate in sfide tutt’altro 
che semplici: la banda di Grassi 
vola in riviera per affrontare il 
Cesena; Angelini aspetta Checa 
al PalaCesaroni. L’Italpol cerca 
riscatto al PalaUnimol, Lazio in 
casa col Mantova semifinalista di 
Coppa Divisione. L’Hornets ospita 
l’Active, Prato-Massa è un derby 
salvezza.
Girone C - Dopo il turno di riposo 
il Sala Consilina riprende la sua 
corsa da solista sul campo del 
Capurso. Manfredonia-Cosenza 
è il più classico dei big match: 
in palio il ruolo di antagonista 
dei campani. Regalbuto contro 
Futura è l’altra gara da tenere 
sotto osservazione, tra chi cerca 
di risalire e chi vuole alimentare 
le proprie ambizioni playoff. Il 
Benevento ospita il Molfetta, 
in programma un interessante 
Cormar-Itria.

Lido di Ostia e Ecocity sono pronte a battagliare fino all’ultima giornata

Sporting Hornets-Ecocity Genzano 0-7
2 Lukaian, 2 Suazo, Batella, Fusari, Lo Cicero

Lazio-Todis Lido di Ostia 3-4
T. Chilelli, Lupi, Mazoni; 3 Chimanguinho, Jefferson

AP-Città di Massa 6-2
2 De Crescenzo, 2 Scheleski, Di Luccio, Gimenez; Marangon, Quilez

Mantova-Italpol 4-2
2 Cabeça, 2 Misael; Di Eugenio, Kamel

CUS Molise-Roma C5 2-3
Di Lisio, Luquinhas; Bobadilla, Donadoni, Luizinho

Prato-Modena Cavezzo 1-3
Boldrini; 2 Dudù Costa, Barbieri

Eur-Active Network 0-3
Caverzan, Pelezinho, Poletto

riposa: Futsal Cesena

20 Cabeça (Mantova), 16 Misael (Mantova), 15 Barichello 
(CUS Molise), 14 Titon (Mantova), 14 Mejuto (Sporting 

Hornets), 14 Quilez (Città di Massa) 

PROSSIMO TURNO

Modena Cavezzo-Sporting Hornets
Città di Massa-Eur

Roma C5-Futsal Cesena
Italpol-Lazio

Todis Lido di Ostia-CUS Molise
Mantova-Ecocity Genzano

Active Network-Prato
riposa: AP

Sampdoria Futsal-Elledì Futsal 1-5
Galan; 3 Tato, Sandri, Vincenti
Orange Asti-Pordenone 2-3

Curallo, Da Silva; 2 Chtioui, Stendler
Città di Mestre-Lecco 4-5

Bordignon, Crescenzo, Del Gaudio, Mazzon; 
2 Tortorella, Cannella, De Donato, Ferri
Domus Bresso-Olimpia Verona 3-7

Di Biasi, Grasso, Moya; 3 Ortega, 2 Titon, 
Beluco, Leleco

Leonardo-Fenice 5-1
Acco, Demurtas, Guti, Siddi, Tidu; Caregnato

Aosta-Alto Vicentino 2-2
Gos, Paschoal; Fabiano, Rosati

Saints Pagnano-Futsal Villorba 8-7
3 Caruso, 2 Montrasio, 2 Schusterman, aut. 
Del Piero; 4 Tenderini, Correa, Hasaj, Laino

Milano-Sporting Altamarca 4-4
2 L. Peverini, Hurtado, Santagati; 2 Ouddach, 

Cerantola, Rosso 

 17 Boaventura (Sampdoria Futsal), 17 
Grigolon (Pordenone), 16 Leleco (Olimpia 
Verona), 15 Caglio (Saints Pagnano), 15 

Schusterman, 14 Vincenti (Elledì Futsal), 14 
Del Gaudio (Città di Mestre) 

PROSSIMO TURNO

Olimpia Verona-Leonardo
Fenice-Saints Pagnano

Pordenone-Città di Mestre 7-7
Futsal Villorba-Sampdoria 3-2

Alto Vicentino-Orange Asti
Domus Bresso-Aosta

Lecco-Milano
Elledì Futsal-Sporting Altamarca

Bovalino-Gear Siaz 3-3
3 Redivo; 2 Berlanga, Fabinho

Regalbuto-Sporting Sala Consilina 2-3
Bingyoba, Campagna; 

Abdala, Brunelli, Grasso
Manfredonia-Giovinazzo 5-2

2 Fred, Alemao, Dall’Onder, Lupoli; 2 Roselli
Futsal Canicattì-Bulldog Capurso 3-5

Furno, Goncalves, Mosca; 2 Pavone, 2 
Perri, Leggiero

Canosa-Pirossigeno Cosenza 2-5
2 Djelveh; 2 Poti, Gallitelli, Pagliuso, 

Petragallo
Benevento-Itria 2-2
2 Toro; Bruno, Fanelli

Cormar RC-Polisportiva Futura 2-6
2 Adornato; 2 Durante, 2 Morgade, 

Modafferi, Parisi
riposa: Aquile Molfetta

21 Fred (Manfredonia), 21 Brunelli (Sporting 
Sala Consilina), 15 Murolo (Aquile Molfetta), 

15 Sanz (Pirossigeno Cosenza), 13 Silon 
(Giovinazzo), 13 Francini (Cormar RC) 

PROSSIMO TURNO

Polisportiva Futura-Canicattì
Gear Siaz-Cormar RC

Aquile Molfetta-Canosa
Itria-Manfredonia

Bovalino-Benevento
Pirossigeno Cosenza-Regalbuto

Giovinazzo-Bulldog Capurso
riposa: Sporting Sala Consilina

13A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

13A GIORNATA GIRONE A MARCATORI 13A GIORNATA GIRONE C MARCATORI
Olimpia Verona 34

Leonardo 30

Sampdoria Futsal 28

Lecco 24

Pordenone 24

Sporting Altamarca 19

Orange Asti 19

Città di Mestre 18

Milano 18

Elledì Futsal 16

Saints Pagnano 15

Futsal Villorba 14

Alto Vicentino 11

Aosta 10

Domus Bresso 8

Fenice 7

Sporting Sala Consilina 35

Pirossigeno Cosenza 29

Sicurlube Regalbuto 24

Manfredonia 23

Polisportiva Futura 20

Itria 20

Giovinazzo 20

Benevento 19

Canosa 18

Cormar RC 14

Bulldog Capurso 13

Aquile Molfetta 13

Futsal Canicattì 5

Gear Siaz 3

Bovalino 1

Todis Lido di Ostia 31

Ecocity Genzano 30

Futsal Cesena 26

Mantova 22

Modena Cavezzo 22

Active Network 22

Sporting Hornets 20

CUS Molise 20

Roma C5 16

Lazio 14

Italpol 13

AP 10

Eur 7

Città di Massa 4

Prato 3
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALGENZANO

ECOCITY GENZANO 

SERIE A2 - GIRONE B
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FATTORE LOLOFATTORE LOLO
LO SPAGNOLO TRASCINA L’ECOCITY A SUON DI GOL E ASSIST: “CAMPIONATO DIFFICILE, 

L’ENTUSIASMO DELLA DIRIGENZA CI SPINGE AD ANDARE OLTRE I NOSTRI LIMITI. IL LIDO MERITA 

IL POSTO CHE OCCUPA, NON MI DISPIACEREBBE GIOCARMI TUTTO NELLO SCONTRO DIRETTO”

La Serie A2 si prepara al giro di 
boa. Dopo il turno infrasettimanale 
con il Mantova, l’Ecocity Genzano 
si appresta a concludere il girone 
d’andata in casa: al PalaCesaroni, 
infatti, arriva il Modena Cavezzo. 
Bilancio - Prima di analizzare la gara 
con gli emiliani, Lolo Suazo traccia 
un bilancio delle prime quattordici 
partite: “Posso dirmi molto soddisfatto 
del girone di andata: se non fosse 
stato per il punto di penalizzazione, 
saremmo stati in vetta. È vero che 
quest’anno è un campionato per 
niente semplice: ci confrontiamo 
con dei roster di grande livello, lo 
dimostra la lieve differenza di punti 
tra le squadre che sono nella zona 
alta della classifica. Ci impegneremo 
per fare ancora meglio nel girone di 
ritorno”.
Alt(r)o livello - Numeri da capogiro, 
fin qui, per lo spagnolo: dodici reti 
e innumerevoli assist vincenti. Un 
cambio di marcia incredibile rispetto 
alla passata stagione: “L’anno scorso 
abbiamo perso la possibilità di poter 
salire di categoria nonostante il 

fatto che siamo stati sempre a pochi 
passi dal raggiungimento di quello 
che era il nostro obiettivo primario. 
È questo ciò che mi sta spingendo a 
dare sempre il massimo, c’è voglia 
di rivalsa - sottolinea Lolo Suazo -. 
L’entusiasmo della presidenza e di 
tutta la dirigenza ci spinge sempre 
ad andare oltre i nostri limiti, inoltre 
abbiamo un allenatore a cui, come è 
noto, non piace perdere: chi lo sente 
se quest’anno non raggiungiamo 
l’obiettivo! A parte gli scherzi, Ciccio 
Angelini è un tecnico che ci sprona 
davvero ogni giorno nel modo giusto: 
anche questo mi spinge a dare 
sempre il massimo”. 
Verso il Modena - Sfida complicata, 
sabato, contro il Modena Cavezzo. “Gli 
emiliani hanno un grande organico 
e mi aspetto una bellissima partita 
da giocare. Noi dobbiamo cercare di 
rimanere sempre concentrati, non 
possiamo permetterci distrazioni 
o cedimenti di alcun tipo. Girone di 
ritorno? Il Lido sta dimostrando ogni 
settimana grande costanza e merita 
il posto che occupa in classifica. 

Ritengo che d’ora in avanti sarà 
davvero interessante dal punto di 
vista del piazzamento. Se entrambi 
continueremo così, dovremo giocarci 
il tutto per tutto nello scontro diretto, 
e non nego che la cosa non mi 
dispiacerebbe: amo le gare che si 
giocano come se fossero finali, per 
noi giocatori e per lo spettacolo che 
possiamo offrire a chi ci segue con 
amore e passione”.

L’esultanza di Lolo Suazo, 10 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SOLIDITÀSOLIDITÀ
L’ACTIVE NETWORK MANTIENE LA PORTA INVIOLATA ANCHE CONTRO L’EUR E COLLEZIONA LA 

SECONDA VITTORIA DI FILA. ANDREA ROMANO: “STIAMO LAVORANDO BENE, ORA NON DOBBIAMO 

MOLLARE. COSTRUITA UN’IDENTITÀ, CI TORNERÀ UTILE NEL GIRONE DI RITORNO”

Momento positivo per l’Active 
Network, che si è imposto per 3-0 
sul campo dell’Eur, ottenendo la 
seconda vittoria consecutiva con 
annesso clean sheet. Un successo 
che ha rilanciato le ambizioni della 
squadra di Monsignori, in precedenza 
stordita da un doppio k.o. che aveva 
frenato la corsa verso le zone nobili 
del Girone B. A una giornata dal giro 
di boa è ancora tutto in gioco: dopo 
il turno infrasettimanale che li vedrà 
impegnati al PalaCus col Prato, i 
viterbesi, contro lo Sporting Hornets, 
cercheranno di guadagnare altri 
preziosi punti per il proprio cammino.
Avanti così - Cinque reti segnate 
in due gare non sono uno score 
eccelso, ma se alla voce ‘reti subìte’ 
si fa registrare uno zero, allora quei 
pochi gol diventano pochi ma buoni. 
Sei, infatti, sono i punti finiti nelle 
tasche dell’Active grazie a queste 
realizzazioni, due siglate contro 
l’AP e tre contro l’Eur: “Siamo in un 
momento positivo - afferma Andrea 
Romano -. Stiamo lavorando bene 
e siamo soddisfatti di quello che 
stiamo facendo, ma sappiamo che 
ora non possiamo mollare neanche 

un centimetro”. Il girone d’andata dei 
viterbesi si chiuderà col derby laziale 
con lo Sporting Hornets: “Sarà una 
partita insidiosa, sta facendo molto 
bene. Sul loro campo sappiamo che 
non sarà facile”. Alle spalle delle 

primissime della classe la graduatoria 
resta corta, e ogni punto può contare 
tanto: “Al momento non abbiamo 
obiettivi di classifica ben chiari, 
dovremo essere concentrati e fare 
bottino pieno”.
Primo bilancio - Andrea Romano dà 
uno sguardo a quanto fatto finora 
dalla sua squadra: “Possiamo ritenerci 
abbastanza soddisfatti - afferma -. 
Vogliamo chiudere al meglio la prima 
metà di stagione, poi penseremo 
alle sfide successive”. La squadra 
che l’anno scorso ha vinto il girone è 
stata rinforzata, ma la concorrenza 
si è fatta molto più agguerrita: 
“Rispetto alla passata stagione ci 
sono stati nuovi innesti: abbiamo 
lavorato molto per conoscerci e creare 
una nostra identità - prosegue -. 
Sicuramente questo ci tornerà utile 
nella seconda parte del campionato”. 
I valori sembrano chiari: l’Active 
non può esimersi dal mettere nel 
mirino l’accesso alla prossima 
A2 Élite: “È un obiettivo minimo 
- conclude l’arancionero -. Non 
dobbiamo nasconderci, abbiamo una 
grande rosa e puntiamo il più in alto 
possibile”.

Andrea Romano, 3 reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURCALCIOA5

EUR 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Riscaldamenti

Imotec S.p.A.Imotec S.p.A.

RESETRESET
ANDREA CIRILLO ROMPE IL SILENZIO: “IN QUATTRO ANNI ABBIAMO COMPIUTO PASSI 

DA GIGANTE, SIAMO PRONTI A DARE BATTAGLIA A CHIUNQUE. VOGLIAMO CONTINUARE A 

CRESCERE, LAVORIAMO PER UN IMPIANTO SPORTIVO NEL QUADRANTE SUD DI ROMA”

Dopo un lungo periodo di silenzio, 
il presidente Andrea Cirillo torna a 
parlare dell’Eur Calcio a 5, impegnato 
per la prima volta nella sua storia nel 
campionato nazionale di Serie A2.
Alti e bassi - “Purtroppo 
abbiamo commesso alcuni errori 
nell’impostazione della stagione, 
sottovalutando alcuni aspetti di questa 
categoria, la numerosa quantità di 
infortuni, inoltre, ha condizionato 
l’andamento del nostro campionato - 
esordisce Cirillo -. I ragazzi che sono 
scesi in campo, però, si sono sempre 
comportati benissimo. Siamo davvero 
contenti che Felici e Turrisi siano stati 
convocati in Nazionale, speriamo che 
presto possa arrivare anche il turno 
del classe 2004 Massa. Va ricordato 
che siamo molto giovani e che ci 
stiamo confrontando per la prima volta 
contro grandissime società, credo che 
il bilancio possa essere positivo”.
Mercato - Nella prima metà di regular 
season, l’Eur ha dovuto fare i conti 
con diversi problemi creati da molte 
defezioni. Il vento, però, potrebbe 
cambiare molto presto: “È arrivato 
Paolini dalla United Pomezia, ma 
anche Keko dal Pistoia, che ci farà 
sicuramente compiere un bel salto 
di qualità, inoltre rientrerà tra i pali 
anche il nostro portiere Mazzuca. 
L’Eur è pronto a ripartire per 
disputare una grande seconda parte di 

stagione: sono sicuro che questa rosa 
possa dare del filo da torcere a tutte 
le squadre del campionato. Fino ad 
oggi i risultati non ci hanno premiato, 
ma abbiamo le potenzialità per dire la 
nostra nel girone di ritorno”.
Crescere - L’Eur Calcio a 5 è diventata 
una realtà molto importante in 
pochissimo tempo, ma il presidente 
Andrea Cirillo e gli altri membri 
della società non hanno nessuna 
intenzione di fermarsi: “Abbiamo un 
settore giovanile formato da ben 11 
squadre e con 120 ragazzi tesserati, 
rappresentiamo una delle principali 
realtà di Roma da questo punto di 

vista e lo ritengo un grandissimo 
successo. Abbiamo deciso di 
aumentare la nostra visibilità sui 
social così da poter continuare a 
crescere, ma non finisce qui: stiamo 
lavorando per arrivare ad avere un 
impianto sportivo esclusivo, così da 
poter aiutare anche alcune squadre di 
futsal in difficoltà con l’impiantistica. 
Quella dei campi coperti a Roma è una 
questione molto delicata che abbiamo 
trattato direttamente con l’onorevole 
Alessandro Onorato, assessore grandi 
eventi e sport del comune di Roma. 
Sarebbe la ciliegina sulla torta”, 
conclude Cirillo.

Il presidente Andrea Cirillo
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ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL 
FB @ITALPOLC5 - IG @ITALPOL_C5

 ITALPOL 

SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Nel weekend l’Italpol volerà al 
PalaUnimol per sfidare i padroni 
di casa del CUS Molise nella gara 
valida per l’ultima giornata del 
girone d’andata. La trasferta 
molisana arriverà solo dopo la 
gara infrasettimanale interna in cui 
i biancoblù sfideranno la Lazio, in 
programma mercoledì 14 dicembre 
mentre il nostro giornale è in stampa. 
La squadra dell’istituto di vigilanza 
vuole chiudere al meglio la prima 
metà di un campionato in cui finora 
ha faticato parecchio. Lo scorcio 
iniziale di regular season aveva 
fatto sperare in un percorso diverso, 
ma gli infortuni e altri fattori hanno 
condizionato il rendimento della 
squadra di Mannino.
Analisi - Dieci punti nelle prime 
quattro giornate, poi solamente 
tre nelle successive nove. Non è di 
certo un ruolino di marcia da fare 
invidia, ma il divario più ampio subìto 
dall’Italpol è stato il 3-0 di Genzano. 
Quattro volte, invece, lo stop è arrivato 
di misura. “La difesa ha sempre retto 
benissimo - spiega Massimiliano 
Mannino -. Contro il Lido eravamo 
avanti per 1-0 a poco più di un minuto 
dalla fine. Perdere una gara così 
condiziona molto a livello mentale”. 
Una difesa tutto sommato buona, 
ma davanti manca qualcosa: “Una 
squadra che subisce mediamente 
due o tre gol a partita deve fare 

sempre risultato, ma per la qualità 
che abbiamo non riusciamo a segnare 
abbastanza. Creiamo occasioni - 
prosegue -, ma non le sfruttiamo. 
È una situazione che stiamo 
analizzando”. L’esempio di ciò è stata 
la prima sconfitta stagionale, quella 
interna con l’Hornets: “È la partita che 
ci lascia il maggior rammarico: fare 
tanti tiri e uscire con zero punti è una 
cosa che, da giocatore, ti stordisce”.
Reazione - Servirà al più presto 
invertire la rotta, a partire dalla 
partita sul campo del CUS Molise. “È 
una squadra che si conosce da tanto 
tempo e ha un giocatore che sposta 

tanto gli equilibri - osserva Mannino 
-. Avere o non avere un Barichello 
in rosa, infatti, fa la differenza”. 
Raccogliere punti nella complicata 
trasferta molisana potrebbe addolcire 
un girone d’andata che ha portato 
poche gioie in casa Italpol: “La Coppa 
Divisione ci ha tolto energie, con 
impegni ravvicinati che la nostra rosa 
non può sopportare, oltre a infortuni 
veri e propri. Abbiamo affrontato uno 
dopo l’altro diversi club che hanno 
investito tanto - chiosa Mannino -, 
ciò che mi fa stare tranquillo è che la 
prestazione c’è sempre stata. Ora c’è 
tempo per recuperare le forze”.

INVERTIRE LA ROTTAINVERTIRE LA ROTTA
IL MOMENTO PIÙ DURO ALLE SPALLE. IN POCHE SETTIMANE L’ITALPOL HA DOVUTO FARE I CONTI 

CON TUTTE LE BIG DEL GIRONE CON TANTE DEFEZIONI IN ROSA. MANNINO: “POTEVAMO FARE 

QUALCOSA IN PIÙ, MA LA PRESTAZIONE NON È MAI MANCATA”

Il tecnico Massimiliano Mannino
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATORRINO
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B

FUTURO RADIOSOFUTURO RADIOSO

Mai smettere di sognare, 
nella vita e nello sport. 
Le cose belle capitano 
quando meno te lo 
aspetti, ciò che fa la 
differenza è saperle 
cogliere al volo, senza 
sprecare nessuna 
occasione. Lo sa bene 
Alessio Gattarelli, che, 
dopo una stagione 
estremamente tribolata, 
è stato scelto da 
Massimiliano Bellarte 
per il nuovo ciclo della 
Nazionale Under 19, con 
la quale ha partecipato 
al torneo ‘Futsal Love 
Serbia’. Un’esperienza 
molto importante e 
formativa: “Un’avventura 
fantastica, un motivo 
in più per continuare 
a dare il massimo”, 
premette il classe 
2004, reduce, come 
detto, da un periodo 
davvero complicato. 
“Ho perso praticamente 
un anno per motivi di 
salute, non pensavo 
potesse arrivare questa 
chiamata”.
Crescita mentale - 
L’estremo difensore, in 
tribuna contro Bosnia e 
Serbia, ha dimostrato 
tutto il suo talento nel 
successo maturato 
contro la Francia, 
l’unico conquistato dagli 
Azzurrini: “La squadra 
è nuova, ha appena 
iniziato un percorso - 
spiega -. Partire con il 
piede giusto non è mai 
facile, ma abbiamo fatto 
vedere che, con impegno 

e cuore, si può arrivare 
dovunque. Indossare 
la maglia della 
Nazionale in un match 
internazionale fa effetto: 
mi ha aiutato a crescere 
mentalmente. Ora 
continuerò a combattere 
per conservare questo 
posto”.
Sogni - L’Italia, ma 
non solo. C’è da lottare 
anche con e per il Lido: 
“Tutti insieme, con una 
grande forza di volontà, 
stiamo cercando di 
costruire qualcosa 
di meraviglioso, 
per tornare dove ci 
spetta, nella massima 
categoria nazionale”. 
Il giovane portiere ha 
le idee molto chiare: 
“Obiettivi? Preferisco 
parlare di ambizioni. 
Punto a migliorare 
tecnicamente, per 
conquistare la fiducia 
del mister e magari 
strappare qualche 
minuto in A2”. Cosa 
non semplice con Di 
Ponto in rosa: “Da 
Edoardo c’è solo da 
imparare e rubare 
con gli occhi. Io devo 
pensare esclusivamente 
a lavorare sodo, a 
testa bassa. Un giorno 
- conclude Gattarelli - 
spero di realizzare tutti i 
miei sogni, tra Nazionale 
e club”. Senza fretta, 
perché le cose belle 
capitano quando meno 
te le aspetti. Alessio lo 
sa bene ed è pronto a 
sfruttare ogni chance.

ALESSIO GATTARELLI È UNO DEI PROTAGONISTI DEL NUOVO CICLO DEGLI AZZURRINI: “IN 

SERBIA UN’AVVENTURA FANTASTICA, MI HA AIUTATO A CRESCERE MENTALMENTE. LIDO? 

STIAMO LOTTANDO PER QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO. DA DI PONTO C’È SOLO DA IMPARARE”  

Alessio Gattarelli, protagonista in Serbia con la Nazionale Under 19
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TODIS LIDO DI OSTIA 

SERIE A2 - GIRONE B
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT FIANO ROMANO 
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 

SERIE A2 - GIRONE B
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5
CALCIO

A 5

A TESTA ALTAA TESTA ALTA
LA LAZIO CADE AL PALAPERTINI CONTRO IL LIDO CAPOLISTA, MA I RAGAZZI DI FIORENTINI 

HANNO TENUTO DURO. CAPPONI: “ACCUSIAMO DEI CALI NELLA RIPRESA CHE PAGHIAMO CARO, 

MA IL GRUPPO C’È E LE PRESTAZIONI ANCHE. DOPO IL MANTOVA FAREMO UN PRIMO BILANCIO”

La Lazio non riesce a fermare la 
corsa della capolista Lido di Ostia, 
ma i ragazzi di Matteo Fiorentini 
hanno giocato una gara di carattere, 
soprattutto nel primo tempo. In 
avvio di ripresa i lidensi hanno 
piazzato l’allungo decisivo, anche 
se i biancocelesti hanno tenuto duro 
tornando in partita, senza, però, 
trovare il pareggio.
Cali di tensione - A tirare le somme 
della gara e del momento della Lazio 
è Valerio Capponi: “Il nostro obiettivo 
era di rialzare il morale. Non è stata 
la partita ideale, anche perché loro, 
non a caso, sono primi in classifica. 
Nel primo tempo abbiamo giocato 
bene e dimostrato tanto, poi, come ci è 
accaduto altre volte in stagione, siamo 
calati nella ripresa e abbiamo preso 
i gol che ci hanno reso impossibile 
recuperare la situazione”. Un calo di 
concentrazione che ha permesso al Lido 
di allungare sul +3: “Ci siamo interrogati 
e ne abbiamo parlato nello spogliatoio. 
Non è facile da spiegare. Quello che 
è certo è che nel primo tempo diamo 
sempre tantissimo, giochiamo bene, 
forse nei secondi tempi accusiamo un 
rilassamento fisiologico che paghiamo 
a caro prezzo”. 

Esame Mantova - Dopo il turno 
infrasettimanale sul campo 
dell’Italpol, la Lazio chiuderà il 
suo 2022 casalingo nel match 
contro il Mantova: “Sarà una 
partita difficilissima, ma che 
potremo giocare in casa. Loro 
sono molto forti, ma noi vogliamo 
rialzare la testa. Inoltre - conclude 
Capponi - sarà l’ultima di andata 

e dopo la partita potremo tirare le 
somme di questa prima parte di 
stagione. Speriamo di riprenderci 
definitivamente dopo questo 
momento di appannamento. 
L’aspetto più importante, comunque, 
è il gruppo e le prestazioni. Contro 
il Lido lo abbiamo dimostrato e 
dobbiamo proseguire su questa 
strada”.

Valerio Capponi in azione
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
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ULTIMO SFORZOULTIMO SFORZO
ARRIVA L’ENNESIMA VITTORIA PER L’UNDER 15 DELL’ACCADEMIA LAZIO, ORA MANCA UNA 

GARA PRIMA DELLA SOSTA NATALIZIA. MISTER ZOCCHI: “IL CAMMINO È LUNGO E NON DOBBIAMO 

MONTARCI LA TESTA. INTANTO MANDO UN AUGURIO A TUTTE LE FAMIGLIE DEI MIEI RAGAZZI”

Ancora tanti gol nella vittoria 
dell’Under 15 contro il Ciampino 
Aniene. Un successo frutto di una gara 
ben giocata. “Andiamo avanti  senza 
montarci la testa, il cammino è ancora 
lungo”, spiega mister Cristiano Zocchi.
Ultima fatica - Il calendario prevede 
ancora una partita da giocare, prima 
della meritata pausa natalizia. In 
casa Accademia Lazio l’ambiente è 
sereno, carico e forte di un ottimo 
lavoro svolto. Si possono quindi 
tirare i primi bilanci. La vittoria di 
sabato è ancora una volta un segnale 
importante: “Non è il numero di gol 
a rendermi soddisfatto, ma vedere 
l’impegno dei miei ragazzi nel fare 
tutto quello che chiedo durante gli 
allenamenti settimanali, rimanendo 
attenti e concentrati in campo”. Ancora 
un appuntamento ufficiale, quindi, 
per chiudere al meglio questo inizio 
di campionato: “Adesso manca solo 
l’ultima sfida, poi potremo stringerci 
tutti insieme in un momento di festa 
e di saluto voluto dalla nostra società. 
Sono felice di vedere questa serenità 
che va oltre i risultati della squadra”. 
Chimica speciale - Il metodo di 
lavoro in casa Lazio è sperimentato e 
attenzionato ogni giorno: “Il rapporto 

tra società, staff, ragazzi e famiglie 
permette di creare nell’ambiente 
biancoceleste, quella chimica 
speciale che poi ognuno di noi 
mette quotidianamente nelle azioni 
che svolge, per il bene dei nostri 
ragazzi”, sottolinea mister Zocchi. 
Tutto è pronto per questa settimana 
di lavoro, ma il clima di festa che si 

respira coinvolge anche l’allenatore 
biancoceleste. “Mi sento di mandare 
un messaggio di auguri alle famiglie. 
Ci saluteremo in questi giorni, ma 
sicuramente speriamo di trovare 
sotto l’albero quella serenità e quella 
normalità che in questi ultimi due anni 
abbiamo perso per colpa dei problemi 
che tutti conosciamo”.

La formazione Under 15 dell’Accademia Lazio
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FUGA PER LA 

VITTORIA
LA CIOLI ARICCIA MOSTRA I MUSCOLI NELLO 
SCONTRO AL VERTICE CON L’ANZIO: ROSINHA 
A +9 SULLA RIVALE DIRETTA. STRAPPO NAPOLI 
BARRESE: POKER ALL’ACADEMY, SORPASSATA 
DALLA TOMBESI. DOZZESE KO COL RUSSI
Il girone d’andata del campionato cadetto entra 
nel rettilineo conclusivo: la sosta natalizia è 
alle porte, il tempo di fare regali, però, è ancora 
lontano, e ogni sabato può spostare gli equilibri. 
Girone E - La decima vittoria su undici giornate 
della Cioli Ariccia assesta un colpo importante 
alla corsa al vertice: la squadra di Rosinha 
regola 6-3 il Città di Anzio nello scontro diretto 
e vola a +9 sul secondo posto, laureandosi 
campione d’inverno con due turni d’anticipo 
rispetto al giro di boa. La banda Di Fazio 
mantiene il ruolo di inseguitrice più prossima 
dei castellani in virtù del k.o. del Real Ciampino 
Academy: gli aeroportuali, infatti, vengono 
sconfitti 4-3 e agganciati sul terzo gradino dal 
Real Castel Fontana. Il podio, ora, è a -2
per il terzetto Grande Impero-Laurentino-Real 

Fabrica, che sopravanza la Mirafin: Rubei e soci 
battono 6-3 gli stessi pometini, la squadra di 
Di Rocco passa 6-1 sul campo del Club Sport 
Roma, mentre i viterbesi si impongono 5-1 
sull’SPQV Velletri nel posticipo del martedì. Bene 
in trasferta anche il 3Z, corsaro 7-3 con il Real 
Terracina, seconda vittoria di fila tra le mura 
amiche per la United Aprilia Test, a segno 6-3 
sulla United Pomezia. Nel prossimo turno, il clou 
è Laurentino-Cioli, fari puntati anche su Real 
Ciampino Academy-Città di Anzio.
Girone F - La Napoli Barrese opera uno strappo 
considerevole nella bagarre per lo scettro: i 
campani vincono per 4-1 il big match nel fortino 
dell’Academy Pescara, sorpassato al secondo 
posto da una Tombesi Ortona che doma 9-7 lo 
Sporting Venafro e continua a inseguire a -5 
la capolista. Turno favorevole al Sulmona, che 
passa 9-5 in casa dei Leoni Acerra e sale in 
quarta piazza, sorpassando un AMB Frosinone 
ai box e un Casagiove sconfitto 4-0 - nonché 
raggiunto - dal Celano nel plotoncino a quota 
18. La risalita della Virtus Libera prosegue col 
5-2 alla Real Dem, la Junior Domitia acuisce la 
crisi della Forte Colleferro, battuta 8-5 dal club 
del presidente Lauritano. Doppio big match nella 

dodicesima giornata: Napoli Barrese-Tombesi 
catalizza le attenzioni, con i padroni di casa 
a caccia del titolo d’inverno, l’altra sfida di 
cartello è Sulmona-Academy. 
Tour de force - Una grande prova non basta alla 
Dozzese per strappare un risultato positivo 
contro il Russi: la regina del girone D batte 3-1 
la formazione di Vanni, attesa ora da un’altra 
sfida ad altissima quota nel fortino del Recanati.

Una fase di gioco di Cioli Ariccia-Città di Anzio

Atletico Grande Impero-Mirafin 6-3
2 Costi, Becchi, Fabozzi, Fratini, Zito; Carioti, 

Evandro, Paulucci
Cioli Ariccia-Città di Anzio 6-3

2 Papù, Bertolini, Cioli, Marino, Potrich; Araujo, 
Nanni, Radaelli

Club Sport Roma-Laurentino F. Academy 1-6
Dos Santos; 2 Merlonghi, Lippolis, Lorenzoni, 

Marras, Pascale
Real Castel Fontana-Real Ciampino A. 4-3

Guancioli, Martinozzi, C. Peroni, Ruzzier; 
2 Bernardini, Codispoti

Real Terracina-History Roma 3Z 3-7
Pecchia, Rondon, Scalizi; 2 Parisi, Biasini, 

Cerchiari, Di Tata, Giubilei, Rossi
SPQV Velletri-Real Fabrica 1-5

De Camillis, Frigerio, Picallo, 
Santomassimo, Stentella

United Aprilia Test-United Pomezia 6-3
2 Comandini, 2 Fioravanti, Pacchiarotti, 

Silvestrini; 2 Armenia, Ferreira

17 Merlonghi (Laurentino Futsal Academy), 
14 Araujo (Città di Anzio), 14 Comandini 

(United Aprilia Test), 14 Vizonan (Cioli Ariccia), 
14 Papù (Cioli Ariccia), 13 Peroni (Real Castel 

Fontana), 12 Falasca (SPQV Velletri)

PROSSIMO TURNO

 
History Roma 3Z-Real Castel Fontana

Laurentino Futsal Academy-Cioli Ariccia
Mirafin-United Aprilia Test

Real Ciampino Academy-Città di Anzio
Real Fabrica-Atletico Grande Impero

Real Terracina-SPQV Velletri
United Pomezia-Club Sport Roma

11A GIORNATA GIRONE E MARCATORI

 
B. Lucrezia-F. Ancona 3-3
Corinaldo-P. Picena 2-3

Cerreto d’Esi-F. Ternana 2-3
CUS Ancona-Eta Beta 0-4

CUS Macerata-Recanati 3-5
Dozzese-Russi 1-3

riposa: Grifoni

Russi 24
Recanati 23
Futsal Ancona 18
Futsal Ternana 17
Potenza Picena 17
Dozzese 15
Grifoni 15
Buldog Lucrezia 15
CUS Ancona 11
Cerreto d’Esi 10
Corinaldo 10
Eta Beta 7
CUS Macerata 2

 11A GIORNATA GIRONE D 

Cioli Ariccia 31
Città di Anzio 22
R. Ciampino Academy 21
Real Castel Fontana 21
Laurentino F. A. 19
Real Fabrica 19
A. Grande Impero 19
Mirafin 18
History Roma 3Z 13
United Aprilia Test 12
SPQV Velletri 11
United Pomezia 10
Real Terracina 3
Club Sport Roma 1

Academy Pescara-Napoli Barrese 1-4
Baiocchi; Amirante, Bico, Follo, Mennella

Futsal Celano-Casagiove 4-0
3 Lancia, Calvet

Junior Domitia-Forte Colleferro 8-5
2 Campano, 2 Ferrante, Esposito, Giordano, Lanciato, Sangiuolo; 

3 L. Forte, Galli, Iannucci
Leoni Acerra-Sulmona Futsal 5-9

3 Spasiano, Brillante, Terracciano; 4 Yamada, 3 Ginnetti,
 Di Matteo, Marignetti

Real Dem-Virtus Libera Isola d’Ischia 2-5
Dodò, Marino; 2 Cuomo, 2 Moraes, Egea

Tombesi Ortona-Sporting Venafro 9-7
3 Iervolino, 2 Palumbo, 2 Scarinci, Bordignon, Masi; 

2 Fetta, 2 Iacovino, Foglia, Zancanaro
riposa: AMB Frosinone

22 Russo (Casagiove), 22 Fetta (Sporting Venafro), 17 Di 
Matteo (Sulmona), 14 Calderolli (Academy Pescara), 13 

Moragas (Tombesi Ortona)

PROSSIMO TURNO

Casagiove-AMB Frosinone
Forte Colleferro-Real Dem

Napoli Barrese-Tombesi Ortona
Sporting Venafro-Futsal Celano

Sulmona Futsal-Academy Pescara
Virtus Libera I. d’Ischia-Leoni Acerra

riposa: Junior Domitia

11A GIORNATA GIRONE F MARCATORI

Napoli Barrese 28

Tombesi Ortona 23

Academy Pescara 22

Sulmona 19

AMB Frosinone 18

Futsal Celano 18

Casagiove 18

Sporting Venafro 16

Virtus Libera 10

Junior Domitia 6

Real Dem 4

Leoni Acerra 3

Forte Colleferro 2
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TABACCHERIA SPAGNOLI
VIA FONTANA DI PAPA, 12
ARICCIA - SELF 24H TAB

Altra vittoria fondamentale per il Real 
Castel Fontana, che supera per 4-3 il 
Real Ciampino Academy e aggancia 
al terzo posto in classifica proprio gli 
avversari affrontati sabato. Le reti di 
Christian Peroni, Martinozzi, Ruzzier 
e Guancioli regalano ai rossoneri un 
successo che conferisce sempre più 
consapevolezza a tutto l’ambiente. 
Finora, infatti, i marinesi hanno perso 
solo con le due compagini che li 
precedono in classifica: la capolista 
Cioli Ariccia e il Città di Anzio. Per 
il resto sono arrivate sei vittorie e 
tre pareggi: un ruolino di marcia 
niente male per una formazione 
neopromossa.  
Umiltà - Il presidente Dominique 
Di Palma commenta questo dato 
rimarcando quello che è l’obiettivo 
primario di questa stagione: “Io 
guardo la classifica in modo diverso, 
come neopromossi in questa 
categoria. Per questo, dico che 
credo ci manchino nove punti per 
conquistare la salvezza. Dobbiamo 
tenere sempre la guardia alta e 

non sottovalutare mai nessuno, il 
lunedì bisogna lavorare con la stessa 
intensità e serietà in allenamento per 
dare il massimo in partita”. Sabato, 
sul campo dell’History Roma 3Z andrà 
in scena l’ultimo match prima della 
sosta natalizia: “In questo campionato 
sono tutte gare molto intense, basta 
vedere i risultati finali. Si combatte 
sempre fino all’ultimo per cercare i 
tre punti, perché ci sono tutte squadre 
organizzate per fare bene - sottolinea 
il numero uno del club -. Ci tengo a 
fare i complimenti ai nostri ultimi due 
avversari affrontati, il Laurentino e 
il Ciampino, che si sono dimostrati 
competitor di livello”.  
Risultati - Questa prima parte di 
stagione molto positiva per il Real 
Castel Fontana rende soddisfatto Di 
Palma: “Faccio i complimenti allo 
staff tecnico e a mister Peroni, al 
preparatore atletico Matteo Borri e al 
centro fisioterapico Merseg, con cui 
ormai da anni gestiamo il recupero 
di ragazzi infortuni, al preparatore 
dei portieri Scalchi e a tutti i dirigenti, 

tra tutti il nostro diggì Pistella, con 
il quale ho costruito tutto da quasi 
venti anni”. Una gestione della società 
virtuosa e che guarda sempre al 
futuro: “Quest’anno, grazie alla 
collaborazione del presidente Piero Di 
Stefano, abbiamo costruito una realtà 
che si chiama Marino Academy con 
la volontà di occuparci della scuola 
calcio”, conclude il patron.

GUARDIA ALTA GUARDIA ALTA 
IL CASTEL FONTANA BATTE IL REAL CIAMPINO ACADEMY E SI PORTA AL TERZO POSTO IN 

CLASSIFICA. ORA LA SFIDA SUL CAMPO DEL 3Z PRIMA DELLA SOSTA. DI PALMA CON I PIEDI 

PER TERRA: “RAGIONIAMO DA NEOPROMOSSI, DOBBIAMO PENSARE SEMPRE ALLA SALVEZZA”

Il patron Dominique Di Palma
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Pomezia (RM) Via Roma, 25ACQUARI - ANIMALI

Dopo la bella vittoria con il Terracina 
del turno precedente, la United 
Pomezia compie un altro passo 
indietro in campionato: nella gara di 
sabato, infatti, i ragazzi di Caporaletti 
sono caduti sul campo della United 
Aprilia Test, che ha vinto 6-3 e ha 
operato il sorpasso ai danni di Flavio 
Carzedda e compagni.
Gara confusionaria - “La partita è 
stata confusionaria dal mio punto 
di vista - esordisce Carzedda -. 
Nella prima parte siamo stati bravi, 
passando subito in vantaggio, ma, 
dopo aver incassato il pari, siamo 
calati molto e il ritmo si è abbassato: 
abbiamo pagato a caro prezzo questa 
flessione. Abbiamo cercato una 
reazione di nervi, ma senza ragionare: 
ne è uscita una United Pomezia 
confusa e poco lucida, che non è 
riuscita ad assestare i colpi giusti per 
affondare l’Aprilia. Giocare in questo 
modo, purtroppo, non porta a nulla”.
Posizione persa - La United, ferma a 
quota 10, è stata sorpassata dai rivali 
di giornata: “Il match con l’Aprilia 
aveva una grande importanza per la 

classifica. Era uno scontro diretto, 
siamo andati sul loro campo con la 
consapevolezza di poter far bene e 
con la voglia di raggiungere il miglior 
risultato possibile, senza fare calcoli 
e senza pensare al pareggio. Ce la 
siamo giocata come era giusto che 
fosse, è chiaro che una sconfitta del 
genere fa sempre male dal punto 
di vista morale. Non sarà facile 
riprendersi, mi aspetto, però, una 
reazione immediata da parte di 
questa squadra: non c’è più tempo da 
perdere”.
Lavorare - Il club di Pomezia in 
questo momento si trova nelle zone 
basse della classifica: “Non dobbiamo 
farci condizionare in maniera 
negativa dalla classifica, non siamo 
preoccupati: dobbiamo continuare 
a giocare ogni gara dando tutto 
ciò che abbiamo. Siamo un gruppo 
giovane e unito, possiamo lavorare 
serenamente. Abbiamo le qualità per 
far bene, ma dobbiamo imparare da 
ogni singolo errore commesso nelle 
scorse giornate, in modo tale da non 
ripeterli. Mettiamo da parte gli alibi 

e continuiamo a parlare poco, è il 
momento di portare a casa risultati 
concreti”, conclude Carzedda.

PASSO INDIETROPASSO INDIETRO
LA UNITED POMEZIA CADE AD APRILIA E VIENE SORPASSATA DAI RIVALI DI GIORNATA, 

CARZEDDA: “SIAMO CALATI MOLTO DOPO IL PARI, ABBIAMO PAGATO LA FLESSIONE A CARO 

PREZZO. LA CLASSIFICA NON DEVE CONDIZIONARCI, SAPPIAMO DI POTER FARE BENE”

Flavio Carzedda
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BEN FATTOBEN FATTO
L’UNDER 19 VITERBESE HA VIOLATO 6-1 IL PALAOLGIATA ED È ENTRATA TRA LE 

QUALIFICATE AI PRELIMINARI DELLA COPPA ITALIA DI CATEGORIA. DANIELE PACELLI: “UN 

TRAGUARDO CHE MERITAVAMO E INSEGUIVAMO DA TEMPO. ORA CONTINUIAMO A CRESCERE”

Momento decisamente propizio per il 
settore agonistico del Real Fabrica. Ad 
aggiungersi al positivo ultimo mese 
e mezzo del main roster, capace di 
rimettersi prepotentemente in corsa 
per la promozione in Serie A2, è 
arrivata la recente impresa dell’Under 
19 al PalaOlgiata. Domenica 11 
dicembre, infatti, la selezione 
giovanile viterbese si è imposta con 
un netto 6-1 sull’Olimpus Roma - 
fino ad allora imbattuto e capolista 
solitario del girone M - e ha strappato 
il pass per i preliminari della Coppa 
Italia di categoria.
Olimpus - “Sapevamo 
dell’importanza della gara e 
degli scenari che poteva aprirci”, 
esordisce Daniele Pacelli, che 
prosegue analizzando la solida 
prestazione sfoderata dai suoi. 
“Consapevoli di affrontare la prima 
della classe, una squadra che fin 
qui aveva praticamente dominato 
in qualsiasi partita, i ragazzi sono 
stati esemplari sotto tutti i punti di 
vista - asserisce il tecnico -. Abbiamo 
concesso pochissimo e siamo stati 
spietati sottoporta, rimanendo lucidi 
nei momenti chiave: una vittoria 
ampiamente meritata”.

La crescita - Il pesante bottino 
incamerato ai danni dei capitolini ha 
palesato i notevoli progressi compiuti 
dall’U19 fabrichese sin da inizio stagione. 
“È da tempo che segnalo la crescita di 
questi ragazzi come collettivo - dichiara 
l’allenatore - e sperimento anche un 
buon gioco. Le nostre partite non sono 
mai noiose, purtroppo, però, i risultati 
non sempre sono positivi”. Pacelli, dal 
canto suo, ha già messo in preventivo i 
vari ed eventuali incidenti di percorso: 
“Gli inciampi ci possono stare - afferma 
il trainer -: prima della sconfitta con 
gli Hornets avevamo inanellato tre 
vittorie consecutive. Quest’ultimo acuto, 
oltre a metterci sulla giusta via in 
campionato, ci manda di diritto in Coppa 
Italia, un traguardo che meritavamo e 
inseguivamo da tempo”.

I propositi - Nonostante l’aggancio ai 
“Calabroni” al terzo posto in classifica 
e il biglietto per il primo turno di 
qualificazione della competizione 
domestica a eliminazione diretta, 
l’U19 sta vivendo la sua annata 
senza ansie da risultato. “Non 
abbiamo prefissato obiettivi, 
poiché la nostra volontà è quella di 
continuare a crescere come singoli 
e come collettivo. Poi, se possiamo 
stare nelle parti alte e raggiungere 
questi traguardi è ancora meglio. 
Ma quello che ci interessa sono i 
miglioramenti, quindi nella seconda 
parte della stagione cercheremo di 
farlo ulteriormente in questi aspetti 
e, passo dopo passo, vedremo dove 
arriveremo. Forza Real”, conclude 
Pacelli.

L’Under 19 del Real Fabrica esulta al PalaOlgiata
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Nella gara dell’undicesimo turno 
del girone E di Serie B, il Laurentino 
Futsal Academy ha vinto e convinto in 
casa del fanalino di coda Club Sport 
Roma, battuto 6-1. Un sabato dolce 
per i ragazzi di mister Di Rocco e, in 
particolare, per Giordano Falasca, 
all’esordio con la sua nuova maglia.
Nuovo innesto - Dopo l’esperienza 
al Tormarancia, il laterale ha deciso 
di accettare l’offerta del Laurentino: 
“Sono arrivato agli inizi di novembre, 
ma non avevo ancora avuto la 
possibilità di scendere in campo - 
spiega Falasca -. Non è facile inserirsi 
in un gruppo nuovo a stagione in 
corso, devo dire, però, che tutti i 
componenti dello staff e della squadra 
mi hanno accolto a braccia aperte, 
facendomi sentire fin da subito uno 
di loro. In queste prime settimane 
mi sono trovato molto bene, ci sono 
tutte le premesse per disputare una 
seconda parte di stagione al top”.
Esordio vincente - “La gara col Club 
Sport Roma non è iniziata nel migliore 
dei modi per noi, ma siamo stati bravi 
a riprenderla subito e a indirizzarla 
dalla nostra parte - racconta Falasca 
-. Dopo essere passati in vantaggio, 
ci siamo tolti un peso e abbiamo 

giocato molto bene, portando a casa 
la partita con tranquillità, merito di 
una prestazione caratterizzata da 
una grande concentrazione. Sono 
contento di aver esordito e ancor di 
più che la squadra abbia vinto: anche 
se può sembrare che la vittoria fosse 
scontata, posso assicurare che non 
è così. Prendiamoci questi tre punti 
e pensiamo alla prossima gara, c’è 
tanta strada da fare”.
Grande potenziale - Falasca è entrato 
a far parte del Laurentino da poco 

tempo, eppure sembra avere già le 
idee piuttosto chiare: “Sono onorato 
di essere membro di questa grande 
famiglia e sono pronto a dare tutto pur 
di ripagare la fiducia che il tecnico e 
tutti quelli che mi circondano hanno 
riposto in me. Conosco questi ragazzi 
da poco, ma credo che ci siano 
le potenzialità per disputare una 
grande stagione e per toglierci belle 
soddisfazioni in un girone piuttosto 
complicato. Siamo forti e concentrati - 
chiosa Falasca -, dipende tutto da noi”.

TUTTO FACILETUTTO FACILE
IL LAURENTINO VINCE 6-1 SUL CAMPO DEL CLUB SPORT ROMA, FALASCA: “SONO STATO 

ACCOLTO A BRACCIA APERTE, È UN ONORE FAR PARTE DI QUESTA FAMIGLIA. FELICE DI AVER 

ESORDITO CON UNA VITTORIA. SIAMO FORTI, POSSIAMO FARE UN GRANDE CAMPIONATO”

Giordano Falasca, neo acquisto del Laurentino
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB: ATLETICO GRANDE IMPERO C5 - IG: @ATLETICOGRANDEIMPEROC5

ATLETICO GRANDE IMPERO 

SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

PUNTARE IN ALTOPUNTARE IN ALTO
IL GRANDE IMPERO BATTE 6-3 LA MIRAFIN, SUPERANDOLA IN CLASSIFICA. STEFANO COSTI: 

“VITTORIA MERITATA, SIAMO STATI PREMIATI DOPO UNA GRANDE PRESTAZIONE. ABBIAMO 

DIMOSTRATO DI CREDERE IN QUELLO CHE FACCIAMO, POSSIAMO TORNARE TRA LE PRIME”

Dopo le due sconfitte per 10-1 contro 
la Cioli Ariccia e per 7-2 contro il 
Real Ciampino Academy, l’Atletico 
Grande Impero ha rialzato la testa, e 
l’ha fatto in grande stile. Nel match 
dell’ultimo turno, infatti, il club 
capitolino ha superato 6-3 la Mirafin, 
ottenendo tre punti che gli hanno 
consentito di superare in classifica 
gli stessi pometini.
In ripresa -  Non era facile 
riprendersi dopo due k.o. così 
pesanti, ma l’Atletico Grande Impero 
ha dimostrato di essere una vera 
squadra: “Abbiamo giocato una 
partita di grande sacrificio - spiega 
Stefano Costi -. Loro hanno buone 
individualità e anche un’ottima 
organizzazione, per fortuna siamo 
riusciti a giocare a un ritmo molto 
alto e a tenere la stessa intensità 
dall’inizio alla fine della gara, 
riuscendo a concludere con qualità le 
azioni più importanti. Tutto questo, a 
lungo andare, ha fatto la differenza 
a nostro favore: è stata una vittoria 
meritata”.
Sorpasso riuscito - “Questa squadra 
può vincere e perdere contro 
chiunque, l’abbiamo dimostrato sia 
in coppa che in campionato, quindi 
è difficile parlare di scontro diretto 
conquistato, perché per noi sono tutti 
scontri diretti, indipendentemente 
dalla classifica. La vittoria 
sicuramente è importantissima, 

perché segna una reazione 
importante dopo due brutte cadute. 
Avremmo potuto disunirci e perdere 
ancora, invece abbiamo dimostrato 
di credere fortemente in ciò che 
facciamo. Vogliamo rimanere attaccati 
alle zone alte della classifica, la 
squadra ha le qualità per tornare tra 
le prime del girone E”.
Spirito di gruppo - “Oggi si è rivista 
l’unione e la compattezza di questa 
squadra, la caratteristica che aveva 
contraddistinto il Grande Impero 

fin dalle prime uscite stagionali 
e che, a causa di diversi fattori, si 
era evidentemente persa. In una 
stagione ci sono momenti difficili 
e può capitare che giri tutto per il 
verso sbagliato, l’unico modo per 
invertire la tendenza, in questi casi, 
è dare qualcosa in più sia in campo 
che in allenamento, e noi l’abbiamo 
fatto. Arriveranno altri infortuni, altre 
difficoltà, altri errori, ma noi sapremo 
come superarli: questa vittoria ci ha 
unito enormemente”, conclude Costi.

Stefano Costi in azione nella sfida con la Mirafin
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

EROI DI SUPERCOPPAEROI DI SUPERCOPPA

Dal 4 giugno all’11 dicembre molte 
cose sono cambiate in casa Cioli 
Ariccia, ma tante altre sono rimaste 
uguali. È cambiata la maglia 
dell’Under 19, a cui si è aggiunto lo 
scudetto conquistato a Salsomaggiore, 
così come è inevitabilmente cambiato 
il roster in virtù dei sopraggiunti limiti 
di età di molti elementi. Daniel Popa, 
ora capitano da fuori quota, e Joni 
Franco, classe 2003, sono rimasti 
le colonne portanti della squadra, 
alzando al cielo il tricolore prima 
e la Supercoppa italiana poi. Due 
trofei in sei mesi, la chiusura di un 
ciclo indimenticabile per la società 
ariccina, che ora avrà il compito di 
far maturare i propri gioiellini anche 
in prima squadra e, al contempo, 
costruire i nuovi Popa e i nuovi Joni 
del futuro. Missione tutt’altro che 
semplice, ma alla portata di Rosinha e 
del suo staff.
Popa - È da tempo costantemente 
nelle rotazioni della prima squadra, 
quest’anno sta letteralmente facendo 
la differenza in Serie B a suon di gol. 
Ma Daniel Popa, fino a pochi mesi fa 
perno fisso dell’Under 19, continua 
a dare una mano, da fuori quota, 

all’incredibile squadra giovanile 
castellana. Nella finale di Supercoppa 
italiana vinta contro l’History Roma 
3Z ha siglato una fantastica tripletta 
con la fascia da capitano al braccio. 
“Queste sono partite a sé, in cui il 
livello di attenzione conta molto - 
spiega -. Volevamo portare il trofeo 
a casa e così è stato, ora ci godiamo 
il momento”. Le sue qualità sono 
indubbiamente superiori alla media 
della categoria: “Sapevo di dover 
dare di più: oltre a essere il capitano, 

rappresentavo tutti i ragazzi fuori 
quota che non hanno potuto disputare 
la gara, per cui sono veramente felice 
della prestazione”.
Settore d’oro - Popa è solamente 
uno dei tantissimi gioielli plasmati in 
casa Cioli Ariccia: “La società lavora 
da anni con noi ragazzi, ci è sempre 
vicina in qualsiasi situazione. Se mi 
aspettavo questi titoli? Sinceramente 
sì. Era solo questione di tempo”, 
l’ammissione di Popa. Il buon lavoro 
dello staff ariccino conta molto, ma 
poi in campo ci vanno i giocatori: 
“Il nostro punto di forza è sempre 
stato il gruppo. Siamo una squadra 
giovane ma con tanta voglia”. Le 
nuove leve promettono bene e 
Daniel Popa, dall’alto dei due titoli 
conquistati, ha un consiglio: “Hanno 
le potenzialità, ma dipende da loro: 
ci vuole passione, lavoro e costanza 
per poter confermare questi risultati”. 
Per Popa e gli altri ormai ‘grandi’ è il 
momento di fare la differenza anche 
in prima squadra: “La società lavora 
con questo obiettivo. Per ora stiamo 
facendo bene in B, questo è d’aiuto 
per i più piccoli che possono capire 
come crescere”.

DANIEL POPA E JONI FRANCO. DUE TRIPLETTE NELLA FINALE COL 3Z, DUE TITOLI CIASCUNO IN 

POCHI MESI: PIÙ SEMPLICEMENTE, DUE GARANZIE. LA CIOLI HA UN FUTURO ROSEO: “FELICITÀ 

INCONTENIBILE. L’UNIONE DEL GRUPPO È SEMPRE STATA LA NOSTRA ARMA IN PIÙ”

L’esultanza di Daniel Popa
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CIOLI ARICCIA 
SETTORE GIOVANILE

Joni - Nel 6-4 al 3Z c’è stata un’altra 
tripletta, quella dell’MVP Joni: “Non 
abbiamo mai pensato di essere 
favoriti, ma solo a dare tutto in campo, 
con la massima concentrazione. Non 
abbiamo mai abbassato la testa, 
restando in partita fino all’ultimo 
momento. Ora - spiega - stiamo 
vivendo una felicità inspiegabile. 
Non dimenticherò mai questo titolo”. 
Arrivato in sordina dal Paraguay, Joni 
ha sbalordito tutta Italia. Si è preso lo 
scudetto e il titolo di MVP delle Finals, 
poi si è ripetuto al PalaCesaroni 
alzando al cielo la Supercoppa e il 

titolo di miglior giocatore del match. 
“È il mio primo anno in Italia e credo 
che ciò che sto facendo sia molto 
positivo - spiega l’albirrojo -. Ho 
vinto già tanto, per me è tutto molto 
grande. Sono felice per quello che ho 
raggiunto, ma migliorerò e lavorerò 
ogni giorno per essere più forte”. 
Vivere, e giocare, senza obiettivi 
è impossibile, per cui Joni se ne 
prefissa subito altri: “Voglio finire 
al meglio il campionato e puntare 
sempre a fare il massimo in futuro - 
conclude - per diventare nuovamente 
campione con questa maglia”. Joni Franco con il premio MVP e la Supercoppa

Il tifo ariccino al PalaCesaroni
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ANNO DI FONDAZIONE
1945
COLORI SOCIALI
GIALLO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALESTRA CAVINA
SOCIAL
FB: DOZZESE FUTSAL - IG: @ DOZZESEFUTSAL

A.C. DOZZESE 
SERIE B - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

Una grande prestazione, a volte, non 
è sufficiente per ottenere un risultato 
positivo. Ne sa qualcosa la Dozzese, 
sconfitta nel big match di sabato 
pomeriggio contro il Russi, capace di 
imporsi sul campo della squadra di 
Vanni per 3-1.
Sconfitta immeritata - “Credo 
che la squadra abbia fornito una 
grande prestazione - esordisce 
Alessio Trovato -, soprattutto se 
consideriamo l’avversario che 
avevamo di fronte e il periodo che 
stiamo vivendo. Non avremmo 
meritato di perdere, la partita è stata 
spesso sotto il nostro controllo e, 
per certi versi, credo di poter dire 
tranquillamente che la Dozzese abbia 
dominato per lunghi tratti contro il 
Russi. Purtroppo quando commetti 
troppi errori, in particolare in fase 
realizzativa, devi mettere in conto 
di poter pareggiare o perdere, ed 
è proprio quello che è successo 
nell’ultima sfida. Giocare così e 
uscire dal campo con zero punti 
contro la capolista fa male, ma sono 
sicuro che ci rialzeremo presto”.
Riabilitato - Dopo un periodo 
complicato dovuto a problemi al colon, 
Alessio Trovato ha ripreso ad allenarsi 

con costanza: “Ho passato settimane 
difficili e sono contento di essere 
tornato. Ero già sceso in campo nelle 
scorse partite e finalmente sono 
anche riuscito a completare un’intera 
settimana di lavoro. Chiaramente c’è 
grande rammarico per la sconfitta di 
sabato, ma allo stesso tempo sono 
contento di stare meglio. Spero di 
tornare il prima possibile al 100% così 
da poter aiutare la squadra”.
Consapevolezza - Nonostante la 
sconfitta, la Dozzese può vedere 
il bicchiere mezzo pieno: “Siamo 
amareggiati a causa del risultato, 
soprattutto perché, da un pareggio 
che ci sarebbe stato stretto, alla fine 
abbiamo rimediato una sconfitta. 
In ogni caso, usciamo da questo 
confronto consapevoli del fatto 
che la Dozzese, ancora una volta, 
ha dimostrato di potersela giocare 
alla pari con tutti. Abbiamo perso 
terreno e sappiamo che questo è un 
campionato particolare: lo dimostra 
il fatto che in ogni turno ci sono 
risultati inaspettati, quindi dobbiamo 
continuare a lavorare come facciamo 
sempre, nella speranza di vincere 
più partite possibili. A fine stagione - 
chiosa Trovato - tireremo le somme”.

COLPO SFIORATOCOLPO SFIORATO
LA DOZZESE GIOCA BENE, MA SPRECA TROPPO E SI ARRENDE AL RUSSI. TROVATO: “ABBIAMO 

DOMINATO PER LUNGHI TRATTI, DISPIACE AVER PERSO IMMERITATAMENTE. ABBIAMO 

DIMOSTRATO DI POTERCELA GIOCARE CON LE BIG, USCIAMO DA QUESTA SFIDA A TESTA ALTA”

Alessio Trovato
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ANNO DI FONDAZIONE
2003
COLORI SOCIALI
BIANCO BLAUGRANA
CAMPO DI GIOCO
PALASPORT CASAGIOVE
SOCIAL
FB: @CASAGIOVE FUTSAL CLUB - IG: @CASAGIOVEFUTSALCLUB

CASAGIOVE 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MAL DI TRASFERTAMAL DI TRASFERTA
A CELANO IL CASAGIOVE NON RIESCE A EVITARE IL K.O.: FINISCE 4-0 PER GLI ABRUZZESI. 

LONTANO DAL PROPRIO PALAZZETTO I ROSSOBLÙ HANNO OTTENUTO SOLO 5 PUNTI IN SEI 

INCONTRI, PANNIELLO: “FUORI CASA NON RIUSCIAMO A ESPRIMERCI ALLO STESSO MODO”

Il poker subìto sul campo del Futsal 
Celano, gara in cui i falchetti non sono 
riusciti a violare la porta avversaria, 
è coinciso con la terza sconfitta 
stagionale del Casagiove. Tutti e tre i 
k.o. sono arrivati lontano dal palazzetto 
amico della compagine casertana, che 
fuori casa, però, ha ottenuto anche una 
vittoria e due pareggi. Un andamento 
completamente diverso da quello 
interno, in cui il team campano sta 
tenendo una media punti da podio. Ed è 
proprio sul fattore casalingo che la rosa 
di Emilio Panniello dovrà fare leva nella 
prossima giornata, l’ultima del girone 
d’andata, in cui sfiderà l’AMB Frosinone. 
Scivolone - Gli ultimi risultati avevano 
mostrato il Casagiove come una delle 
pretendenti alla promozione diretta. 
Anche la sconfitta di misura sul 
campo dell’Academy Pescara aveva 
messo in luce tutto il potenziale del 
roster campano, ma il 4-0 subìto 
a Celano ha riportato i rossoblù in 
quella situazione di stallo a metà 
classifica che ha caratterizzato le 
prime settimane della stagione. “Non 
siamo riusciti a dare il massimo, che 
è il fattore che ci consente di andare 
oltre gli ostacoli - spiega Panniello 
-. Mancava qualche elemento 
importante, ma ciò non deve essere 
un alibi. La vittoria del Celano è 
meritata”. Un’analisi lucida da 

parte del tecnico del Casagiove, che 
torna in Campania con un pizzico di 
rammarico: “Il risultato è stato troppo 
severo con noi, visto che a un minuto 
dalla sirena eravamo sul 2-0 e che 
abbiamo sbagliato un rigore a nostro 
favore”. Il k.o. abruzzese ha rimarcato 
ancora il netto divario tra l’andamento 
interno e quello esterno: “Impostiamo 
le gare sempre allo stesso modo - 
asserisce Panniello -, ma fuori non 
riusciamo a esprimerci come in casa. 
È un aspetto mentale sul quale stiamo 
lavorando”. 

Frosinone - Nel prossimo weekend 
il Casagiove - orfano di Calavitta, 
espulso nella trasferta di Celano 
- ospiterà il Frosinone per la 
dodicesima e ultima giornata del 
girone d’andata. “Incontreremo 
una squadra forte, molto preparata 
e con ambizioni di vertice”, lo 
sguardo del mister campano, che 
chiosa: “Cercheremo di ottenere 
il massimo per recuperare i punti 
persi in trasferta e rimanere 
agganciati alle zone alte della 
classifica”.

Il tecnico Emilio Panniello
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ANNO DI FONDAZIONE
2017
COLORI SOCIALI
BIANCO VERDE
CAMPO DI GIOCO
PALACASALE
SOCIAL
FB: @VIRTUS LIBERA - IG: @VIRTUSLIBERAFORIO

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’arrivo di Di Costanzo ha 
dato una spinta positiva 
alla Virtus Libera, che 
ora, grazie a tre vittorie 
consecutive, ha allontanato 
la zona retrocessione e si 
è piazzata al centro della 
classifica. Il momento 
più alto nella storia del 
club, al suo primo anno 
nel nazionale. Emozioni 
che solo in pochi possono 
comprendere fino in fondo. 
Chi può farlo è Emanuele 
Mainolfi, laterale classe 
1990 che aveva sposato il 
neonato progetto ischitano 
cinque anni fa. Ora tutta 
l’isola si stringe attorno a 
una società che sta vivendo 
un momento di forma 
straordinario e che non 
ha nessuna intenzione di 
fermarsi.
Una storia - Quella 
della Virtus Libera Isola 
d’Ischia è una storia da 
raccontare. Nata cinque 
anni fa, è presto arrivata 
nel nazionale. Nel primo 
roster c’era già Emanuele 

Mainolfi, ancora oggi 
colonna portante del 
club: “Siamo partiti 
dalla Serie D, vincendo e 
migliorando anno dopo 
anno”. Un progetto nato da 
un gruppo di amici: “Già 
ci conoscevamo, l’unione 
è sempre stata la nostra 
forza - spiega Mainolfi 
-. Abbiamo vissuto tante 
emozioni insieme”. In 
estate un traguardo tanto 
cercato: la promozione in 
Serie B. “Nessuno se lo 
sarebbe mai aspettato, si è 
avverato un sogno - spiega 
il laterale -. Siamo sempre 
rimasti umili, giocando per 
la maglia, per Forio e per 
tutta l’Isola d’Ischia. Lottare 
per i colori del proprio 
paese è la cosa più bella”.
Serie B - Il primo impatto 
con la B è stato difficile, 
ma dall’arrivo di Di 
Costanzo la squadra 
campana ha inanellato 
ben tre successi di fila. 
Contro la Junior Domitia, 
in ordine la seconda 

affermazione della serie 
positiva, Mainolfi si è tolto 
una grande soddisfazione: 
siglare il proprio primo gol 
nel campionato nazionale. 
“Non me l’aspettavo - 
afferma -. Era già un sogno 
solamente poter giocare. 
Fare gol è bello, ma prima 
io penso sempre al bene 
della squadra”. E per ora i 
risultati stanno arrivando: 
“Mister Di Costanzo ci 
ha dato una scossa, 
sicuramente cercheremo di 

continuare su questa scia 
positiva. Siamo contenti 
perché dopo una fase 
negativa abbiamo iniziato a 
vedere la luce, togliendoci 
dall’ultima posizione”. Nel 
weekend, in casa contro 
il Leoni Acerra, Mainolfi 
e compagni andranno 
alla caccia del poker: 
“Sarà dura - chiosa -. 
Non dobbiamo prenderla 
alla leggera, anche loro 
avranno voglia di fare 
punti”.

CUORE ISOLANOCUORE ISOLANO
EMANUELE MAINOLFI È UNO DEI PROTAGONISTI PRINCIPALI DELLA STORIA DELLA VIRTUS 

LIBERA: C’È SEMPRE STATO, DALLA D ALLA B, FINO AL PRIMO GOL NEL NAZIONALE E ALLE TRE 

VITTORIE DI FILA. “GIOCARE PER LA MAGLIA DEL PROPRIO PAESE È LA COSA PIÙ BELLA”

L’esultanza di Emanuele Mainolfi
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ANNO DI FONDAZIONE
2009
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO 
PALAROMBOLI
SOCIAL
FB @FORTECOLLEFERRO - IG @FORTECOLLEFERROC5

FORTE COLLEFERRO 

SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

RISALIRE LA CHINARISALIRE LA CHINA
NONOSTANTE UNA BELLA PRESTAZIONE, I LEPINI CADONO 3-2 CON LA JUNIOR DOMITIA. 

LORENZO FORTE: “ABBIAMO PERSO A CAUSA DEI SINGOLI EPISODI. QUESTA ROSA HA ANCORA 

TANTO DA OFFRIRE: VIETATO ARRENDERSI, LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO SECONDO”

Un’altra sconfitta per la 
Forte Colleferro, l’ennesima 
di questa stagione. La Junior 
Domitia ha battuto 3-2 e 
sorpassato la formazione 
lepina, che ora staziona 
all’ultimo posto della 
classifica del girone F con 
un bottino di appena due 
punti.
Sconfitta di misura - 
Nonostante una grande gara, 
la Forte Colleferro è uscita 
a mani vuote dal terreno di 
gioco della Junior Domitia: 
“Credo che la squadra abbia 
giocato bene, il risultato 
non rispecchia ciò che si è 
visto in campo - sottolinea 
Lorenzo Forte -. Sapevamo 
che sarebbe stata una sfida 
molto dura e l’abbiamo 
affrontata nel migliore dei 
modi, spingendoci oltre le 
nostre possibilità. Avremmo 
meritato di più, purtroppo 
abbiamo perso a causa di 
singoli episodi”.
Irriconoscibili - Dopo 
la fantastica stagione 
passata, terminata con 

l’eliminazione ai playoff, ci 
si aspettava un 2022/2023 
sicuramente diverso 
dalla Forte Colleferro, 
ma i risultati faticano ad 
arrivare: “Ripetere quanto 
fatto lo scorso anno era 
difficile, ma non pensavo 
che ci saremmo ritrovati 

a lottare per la salvezza. 
Conosciamo questo 
campionato e sappiamo 
quanto sia competitivo, 
credo che la squadra 
abbia le carte in regola per 
risalire la china. Abbiamo 
dimostrato che questa 
rosa ha ancora tanto da 

offrire, non molleremo fino 
all’ultimo secondo della 
stagione”.
Tornare in piedi - “Perdere 
fa sempre male, ma 
quando si esce con zero 
punti da uno scontro diretto 
il dolore e lo sconforto si 
amplificano. Ora servono 
personalità, voglia e spirito 
di sacrificio, so che la Forte 
ha queste caratteristiche. 
Stiamo bene nonostante 
la posizione nel girone, 
venderemo cara la pelle 
contro ogni avversario 
e, solo se non ce la 
faremo, potremo dire di 
non essere all’altezza di 
questa categoria. Finché 
la matematica non ci 
condannerà, sarà vietato 
arrendersi. Detto questo, 
ci tengo a fare un saluto a 
tutti i membri della società 
e ai giocatori che ci hanno 
lasciato con questa frase: 
quando la nave affonda, 
i primi a scappare sono 
i topi”, conclude Lorenzo 
Forte.

Lorenzo Forte, 6 reti in campionato
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IL PUNTO • SERIE C1
FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IN 

PRESSING
LA FUTSAL ACADEMY RALLENTA 
IL PALOMBARA: LA PISANA A -1 
DALLA VETTA, CURES DA SOLO AL 
TERZO POSTO. LA CONIT CISTERNA 
RIPARTE IN SESTA, GENZANO AI BOX. 
NEL WEEKEND PRENATALIZIO SI 
ASSEGNA LA COPPA LAZIO
Girone A - La Conit Cisterna 
dimentica il k.o. di una settimana 
fa e riparte in sesta marcia nel 
dodicesimo turno di Serie C1: sei 
come le reti segnate all’Academy 
SM Ferentino, sei come i punti di 
margine al momento ripristinati 
sul Genzano, il cui impegno contro 
l’Uni Pomezia è stato posticipato 
al 22 dicembre. La Technology 
fallisce la chance di agganciare 
temporaneamente il secondo 
posto a causa del k.o. per 7-5 sul 
campo del Città di Pontinia: lo slot 
sul podio dei veliterni viene messo 

nel mirino dal Santa Gemma, a -1 
in virtù del 4-2 interno al Gap, una 
lunghezza più in basso ci sono 
proprio Gimenez e soci, così come 
un Real Fiumicino a segno 3-2 sul 

Città di Colleferro. Resta nel treno 
che guarda all’altissima classifica 
anche il Città di Zagarolo, che 
piega 6-5 il Levante Roma, rinviata 
la sfida tra Albano e Spinaceto.

Girone B - Il secondo pari in 
regular season del Palombara 
infiamma la corsa al vertice: la 
capolista non va oltre il 2-2 nella 
trasferta tirrenica con la Futsal 

Academy e vede avvicinarsi a -1 
La Pisana, che non sbaglia e 
regola 5-2 lontano dalle mura 
amiche il Tormarancia. Vetta più 
vicina anche per il Cures, corsaro 

6-3 in casa del CCCP: i sabini 
di Romagnoli restano da soli al 
terzo posto, staccando una Vigor 
Perconti domata 2-1 dall’Aranova. 
I rossoblù toccano quota 19 a 
braccetto con Valcanneto e Spes 
Poggio Fidoni: la compagine di 
Farina si impone 6-3 sul campo 
del Trastevere, Donati e compagni 
passano 8-4 su quello del 
Valentia. Chiude il quadro l’acuto 
del Casalotti: la Verdesativa 
ferma la corsa del TC Parioli, 
sconfitto 7-4 dopo cinque vittorie 
consecutive.
Final Four - L’appuntamento più 
atteso della stagione del futsal 
regionale è in programma in 
quel di Bolsena nel weekend 
prenatalizio. Conit Cisterna-Città 
di Zagarolo e Cures-Genzano sono 
le due semifinali della Coppa 
Lazio di categoria: chi passerà 
sabato 17, si ritroverà di fronte la 
domenica per l’ultimo atto della 
Final Four.

Academy SM Ferentino-Conit Cisterna 3-6
2 Rossi, Valenti; 4 Gabriel, Annunziata, Javi

Albano-Spinaceto rinv.
Città di Pontinia-Technology 7-5

2 Gimenez, 2 Miserina, Brignone, Gomez, Gori; 2 Iacobelli, Bonetti, 
Cedroni, Velazquez

Città di Zagarolo-Levante Roma 6-5
2 Galante, 2 Ripari, Lo Muto, Nirta; 2 Cinti, Arezzo, Campoli, Scuderi

Genzano-Uni Pomezia 22/12
PGS Santa Gemma-Gap 4-2

2 Alì, Orsini, Sesti; Bizzarri, Mar. Mariello
Real Fiumicino-Città di Colleferro 3-2

Bragelli, Sala, Serbari; Felici, Salvi

 

19 Bizzarri (Gap), 16 Rossi (Academy SM Ferentino), 15 
Stasino (Conit Cisterna), 15 Zé Renato (Genzano), 

15 Gimenez (Città di Pontinia), 15 Ponso (Conit Cisterna)

PROSSIMO TURNO

Città di Colleferro-Città di Pontinia
Gap-Genzano

Levante Roma-Albano
Conit Cisterna-Real Fiumicino
Spinaceto-PGS Santa Gemma
Technology-Città di Zagarolo

Uni Pomezia-Academy SM Ferentino

Aranova-Vigor Perconti 2-1
Gianni, Rafa Pires; Bascià

Tormarancia-La Pisana 2-5
Bruni, Lauri; 3 Cucè, Graziani, Lazzeri

CCCP-Cures 3-6
Andreucci, Rubei, Staffieri; 2 Malfatti, Carmosino, 

De Lillo, Medici, Rocchi
Verdesativa Casalotti-TC Parioli 7-4

3 Bertaccini, 2 K. Alili, Di Clemente, Vassalluzzo; 3 Frangipane, Sablone
Futsal Academy-FC Palombara 2-2

2 Mondelli; Bartucca, Mancini
Trastevere-Valcanneto 3-6

2 Balzani, Antilici; 2 A. Rossi, D’Orrico, M. Rossi, 
And. Verrengia, Ang. Verrengia

Valentia-Spes Poggio Fidoni 4-8
3 L. Visonà, Bolognesi; 4 Graziani, 2 Batiz, 2 Chiavolini

23 Andreucci (CCCP 1987), 14 De Vincenzo (FC Palombara),
13 Rossi (Valcanneto), 13 Visonà (Valentia), 13 Frangipane (TC 

Parioli), 12 Calzetta (Cures) 

PROSSIMO TURNO

FC Palombara-Aranova
La Pisana-CCCP

Valcanneto-Tormarancia
Spes Poggio Fidoni-Trastevere

TC Parioli-Valentia
Cures-Futsal Academy

Vigor Perconti-Verdesativa Casalotti

12A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

 12A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Conit Cisterna 30

Genzano 24

Technology 21

PGS Santa Gemma 20

Real Fiumicino 19

Città di Pontinia 19

Città di Zagarolo 18

Albano 17

Gap 16

Città di Colleferro 16

Academy Ferentino 16

Levante Roma 8

Spinaceto 70 8

Uni Pomezia 2

FC Palombara 29

La Pisana 28

Cures 25

Vigor Perconti 22

Valcanneto 19

Spes Poggio Fidoni 19

Aranova 19

CCCP 1987 16

Futsal Academy 16

TC Parioli 16

Trastevere 15

Verdesativa Casalotti 12

Valentia 6

Tormarancia 0



15/12/22 • CALCIOA5LIVE.COM • @C5LIVE

39
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CONIT CISTERNA 

SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

SOGNANDO LA COPPASOGNANDO LA COPPA
LA CONIT CISTERNA È PRONTA AD AFFRONTARE LA FINAL FOUR: PRIMO OSTACOLO VERSO LA 

GLORIA IL CITTÀ DI ZAGAROLO. MASSIMO LAURETTI LANCIA LA SFIDA: “POSSIAMO ARRIVARE 

FINO IN FONDO, SOPRATTUTTO CON L’AIUTO DEI NUOVI ACQUISTI”

Nel weekend, presso il 
Palazzetto dello Sport di 
Bolsena, andrà in scena 
la Final Four di Coppa 
Lazio. Il primo match 
in programma, valido 
per la semifinale, sarà 
quello tra Conit Cisterna 
e Città di Zagarolo. Chi 
vincerà affronterà, il 
giorno successivo, una 
tra Cures e Genzano. 
L’entusiasmo è alle 
stelle in casa Conit, con 
la squadra in vetta alla 
classifica in campionato e 
pronta a tentare l’assalto 
anche alla coppa. Il 
classe 2001 Massimo 
Lauretti è fiducioso: 
“Scenderemo in campo 
con la concentrazione 
al massimo. Possiamo 
arrivare fino in fondo, 
soprattutto con l’aiuto 
dei nuovi acquisti, che 
ci daranno una mano. 
Non dovremo mai calare, 
perché qualsiasi squadra 
è temibile e ogni errore 
può essere fatale”. 

Percorso - Per arrivare 
alla fase finale della 
competizione la formazione 
allenata da Massimiliano 
Serpietri ha superato, 
nei turni precedenti, 
Spinaceto 70, La Pisana e 
Technology. Un cammino 
che ha dato sempre più 
consapevolezza ai leoni di 
Cisterna, che ora avranno 
tra loro e la finalissima il 
Città di Zagarolo, capace 
di rimontare il TC Parioli 

e qualificarsi alla Final 
Four. Le due squadre 
sono inserite nello stesso 
girone di Serie C1 e si sono 
già incontrate all’ottava 
giornata, con la Conit 
che ebbe la meglio per 
6-2. Sabato sarà tutta 
un’altra sfida, da dentro 
o fuori: “Il mister ci ha 
insegnato bene a gestire 
il lavoro di squadra, a 
essere sempre uniti e 
che ogni competizione è 

importantissima, quindi 
daremo il 100% in ogni 
partita”, spiega Lauretti.  
Limiti - La Conit sa come si 
vince: nella scorsa stagione 
è arrivato lo storico 
double campionato-Coppa 
Lazio in C2. Quest’anno, 
la squadra di Cisterna si 
affacciava alla massima 
categoria regionale da 
neopromossa, ma il 
grande lavoro svolto dalla 
società, che ha allestito 
una rosa competitiva, la 
sta consacrando come 
una delle realtà più belle 
del panorama regionale. 
Anche Lauretti esterna la 
sua soddisfazione: “Non 
mi aspettavo una prima 
parte di stagione così 
positiva, soprattutto per 
i numerosi infortuni che 
abbiamo subìto. Il gioco di 
squadra ci sta permettendo 
di ottenere questi risultati, 
possiamo sempre 
migliorare e superare i 
nostri limiti”, conclude il 
laterale.

Massimo Lauretti
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ARTICOLO A CURA DI
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

VETTA VICINAVETTA VICINA
LA PISANA RIDUCE A UN PUNTO IL GAP DALLA CAPOLISTA, CARRELLA: “COL TORMARANCIA 

SIAMO STATI SEMPRE IN CONTROLLO DEL MATCH. LA SQUADRA È CRESCIUTA PIAN PIANO: 

ERAVAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA, È SERVITO DEL TEMPO PER VENIRE FUORI”

La Pisana passa sul campo del 
Tormarancia per 5-2 e si portano 
a -1 dalla capolista Palombara, 
bloccata sul pari a Civitavecchia. 
Ora c’è la sosta della regular 
season per lasciare spazio alla 
Final Four di Coppa Lazio, che si 
svolgerà nel prossimo weekend, a 
seguire le festività natalizie. 
Tormarancia - La squadra di 
Corsaletti prosegue nel suo periodo 
d’oro e, grazie alla vittoria di 
Tormarancia, si porta a una sola 
lunghezza di distanza dalla squadra 
di Baldelli: “Sabato è stata una 
partita difficile, soprattutto sotto il 
punto di vista mentale: sapevamo 
che dovevamo mantenere la 
concentrazione al massimo e 
indirizzare subito la sfida nel 
verso giusto - racconta Luca 
Carrella -. Abbiamo faticato un po’ 
a sbloccarla, ma, non appena ci 
siamo riusciti, siamo stati in pieno 
controllo della gara, creando molte 
occasioni e rischiando davvero 
poco in fase difensiva - aggiunge 
il giocatore biancorosso -. Penso 
che abbiamo dimostrato grande 
determinazione nel voler ottenere 
i tre punti, che ci permettono di 
chiudere al meglio il 2022 prima 
della sosta”.

Bilancio parziale - Lo stop del 
campionato permette di tracciare 
un bilancio parziale in casa La 
Pisana: “Già dal ritiro di quest’estate 
sapevamo di essere una compagine 
forte, che aveva l’obiettivo di fare 
un campionato importante. All’inizio 
abbiamo faticato un po’ a trovare il 
giusto equilibrio, trattandosi di un 
gruppo completamente nuovo, ma 
poi abbiamo imparato a conoscerci 
e siamo cresciuti molto sia sotto il 
punto di vista del gioco che sotto 
il profilo dell’essere squadra”. I 
biancorossi hanno vissuto un avvio 
di campionato a rilento, ma pian 
piano i valori del roster sono emersi: 
“Siamo riusciti a vincere molte 
partite, riuscendo ad avvicinarci a un 
punto dalla vetta prima della sosta: 

questo ci ha dato grande entusiasmo 
e consapevolezza nello spogliatoio, 
aumentando la nostra voglia di 
migliorare e dare sempre il massimo. 
Mister Corsaletti nella prima parte 
di regular season ha lavorato 
molto sull’aspetto mentale e siamo 
cresciuti moltissimo proprio da 
questo punto di vista, come si è ben 
visto nelle ultime uscite - aggiunge 
Carrella -. Penso che durante la 
sosta, oltre a curare la parte atletica, 
il tecnico si concentrerà soprattutto 
sui dettagli come gli schemi, il giro 
palla e la gestione in determinate 
situazioni di gioco - chiosa -. Questi 
sono aspetti che reputo fondamentali 
per migliorare il nostro livello e 
raggiungere il nostro obiettivo in 
campionato”.

La Pisana in una delle prime uscite stagionali
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LA PISANA 

SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

URLO 

ARDEA
LA SQUADRA DI TALLARICO PIEGA 
IL CASALBERTONE E RESTA DA SOLA 
IN VETTA. L’HERACLES BATTE LA 
BUENAONDA E RIAPRE I GIOCHI NEL 
GIRONE A. PARI SPORT OLIMPIA, 
SANTA SEVERA E CANOTTIERI LAZIO 
RIALLUNGANO
Girone A - L’Heracles riapre 
completamente i giochi nella corsa 
al vertice del raggruppamento 
pontino: il big match del Friday 
Night premia Riso e compagni, che 
regolano 4-2 la Buenaonda, al 
primo stop in regular season, e si 
portano a -3 dal trono. Occasione 
persa per la Littoriana, che non va 
oltre il 3-3 sul campo del Lido Il 
Pirata Sperlonga e, pur rosicchiando 
un punto alla capolista, scivola 
sul terzo gradino del podio. Il 
Laundromat Gaeta passa 7-3 in 
casa del Flora 92 e resta da solo 
al quarto posto, sempre davanti a 
una Zonapontina corsara 5-3 col 
Cori Montilepini. Il Real Ceprano si 
tira fuori dal treno playout: il 5-2 
al Morolo è la terza affermazione 
consecutiva dei gialloneri. Nel 
prossimo turno la Buenaonda riposa: 
l’Heracles, atteso dalla Zonapontina, 
ha la chance dell’aggancio, mentre 
la Littoriana apre le danze di venerdì 
contro il Cori. 

Girone B - Lo Sport Olimpia 
non riesce a fare bottino pieno 
lontano del pubblico amico per 
la seconda volta di fila, ma il 
3-3 esterno col quotatissimo 
Nazareth non intacca la solidità 
del primato della capolista. Già, 
perchè alle sue spalle le carte si 
rimescolano continuamente: la 
Polisportiva Ciampino cade 4-1 
sul campo della Sanvitese - che 
raggiunge a quota 17 proprio 
il club di Centocelle - e viene 
agganciata dal Città di Sora, 
vincente 7-6 nell’anticipo del 
venerdì con l’FG Blaugrana. La 
classifica resta cortissima: 
Ciampino City e San Luca, a segno 
in trasferta rispettivamente 3-1 
sul Castromenio e 4-3 sulla Roma 
Futsal, vedono il podio a -3 dopo 
aver sorpassato l’Alatri Tecchiena, 
che fa 4-4 col Ceccano. Tra 
questi ultimi due roster si piazza 
l’Atletico Pavona: il 4-3 al Frassati 
Anagni bissa lo score inflitto due 
settimane fa allo Sport Olimpia. 

Il Castromenio è il prossimo 
ostacolo dello Sport Olimpia, 
fari puntati sulle inseguitrici: il 
Sora cerca la settima meraviglia, 
Roma Futsal permettendo, da 
segnare col circoletto rosso il 
derby Ciampino City-Polisportiva 
Ciampino.
Girone C - Lo scontro al vertice 
divide le strade delle due grandi 
protagoniste della prima parte 
di campionato: l’Ardea piega 
3-2 il Casalbertone e sale a +3 
sui giallorossi di Volpes, finora 
protagonisti di un cammino 
perfetto al pari della squadra 
di Tallarico. Conauto Lidense e 
Fiumicino, intanto, rafforzano il 
posto sul podio: il roster di Lauri 
liquida 8-2 il Futsal Tor Sapienza, 
mentre gli aeroportuali tornano 
con un prezioso 4-2 dal campo 
della Lositana. Gli orange restano 
fermi a quota 13 al pari del 
Progetto Futsal, battuto 7-5 dalla 
Virtus Laurentino 80: entrambe 
le compagini sono ora tallonate 

dal Città Eterna, corsaro 5-2 con 
L’Airone. Pari e patta (1-1) tra 
Futsal Settecamini e Nuova Florida, 
invischiate nelle sabbie mobili 
della zona playout. Nel prossimo 
turno, l’Ardea difende lo scettro 
nella trasferta con la LS10, mentre 
il Casalbertone va a caccia di 
riscatto contro il Settecamini.
Girone D - Dopo il segno X del 
faccia a faccia, Santa Severa e 
Circolo Canottieri Lazio rimettono 
benzina nel motore e tornano 
a fare bottino pieno: i tirrenici 
si affidano alla doppietta di 
Maggi per regolare 2-0 il Futsal 
Ronciglione, mentre i tiberini 
si impongono 7-3 sul campo 
dell’Atletico Civitavecchia. Le 
capolista ristabiliscono tre punti di 
margine sulla diretta inseguitrice: 
lo Sporting Club Santos, infatti, 
non va oltre il 2-2 nella sfida 
interna con l’Etruenergy Vignanello. 
Risultato che sorride agli Ulivi 
Village, ora a -4 dal podio grazie 
al 3-1 esterno al Real Mattei. 
Quarto acuto per la BF Sport, 
corsara 7-2 a Monterosi, chiude 
il quadro di giornata il 3-1 del 
Bracelli Club nella trasferta con la 
Virtus Anguillara. Canottieri Lazio-
Santos è il clou dell’undicesima 
giornata: il Santa Severa, ricevuto 
dal Bracelli, è chiamato a fare 
bottino pieno per approfittare del 
big match.

L’esultanza dell’Ardea capolista
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Ardea-Casalbertone 3-2
2 Angione, Rodriguez; 2 Cecilia

Conauto Lidense-Futsal Tor Sapienza 8-2
2 Albani, 2 Mazzotti, 2 Rinaldi, Fracassi, Piccoli; Ferrigno, Figuriti

Futsal Settecamini-Nuova Florida 1-1
Persili

L’Airone-FC Città Eterna 2-5
Ciattaglia, Vaccaro; 2 Michieli, 2 Perri, Lorenti

Lositana-Fiumicino 1296 2-4
Barba, Longo; Di Mario, Lattanzi, Martella, Monai

Virtus Laurentino 80-Progetto Futsal 7-5
3 Merlonghi, 2 Antonini, Le. Santanchè, Petrelli; 

2 Toppa, Artiglio, Ballati, Maceratesi
riposa: LS10

12 Antonini (Virtus Laurentino 80), 12 Celani (Casalbertone), 
10 Mrak (Ardea), 9 Longo (Lositana), 9 Covelluzzi (Ardea)

,
PROSSIMO TURNO

Casalbertone-Futsal Settecamini
FC Città Eterna-Conauto Lidense

Futsal Tor Sapienza-Fiumicino 1926
LS10-Ardea

Nuova Florida-L’Airone
Virtus Laurentino 80-Lositana

riposa: Progetto Futsal

Cori Montilepini-Zonapontina 3-5
3 Rosini; 2 Pompili, 2 Vernillo, Capogrossi

Flora 92-Laundromat Gaeta 3-7
Ferraro, Gentili, Vita; 2 Autore, 2 Vagner, 

Aversano, Cardone, Crocco
Heracles-Buenaonda 4-2

2 Riso, Olivio, Segalla; Dei Giudici, Razza
Lido Il Pirata Sperlonga-Littoriana F. 3-3

Di Martino, Kercuku, L’Amante; 3 Iannella
Real Ceprano-Morolo 5-2

2 Di Palma, 2 Martini, De Grazia; Famoso, Frasca
riposano: Polisportiva LI.VE e Sporting Terracina

16 Dei Giudici (Buenaonda), 16 Iannella (Littoriana Futsal), 
14 Greco (Littoriana Futsal), 13 Razza (Buenaonda), 10 
Cardone (Laundromat Gaeta), 10 Pompili (Zonapontina)  

PROSSIMO TURNO

Laundromat Gaeta-Morolo
Littoriana Futsal-Cori Montilepini
Polisportiva LI.VE-Lido Il Pirata S.

Sporting Terracina-Flora 92
Zonapontina-Heracles

riposano: Buenaonda e Real Ceprano

Atletico Civitavecchia-CC Lazio 3-7
Baffioni, Terzini, Tornato; 3 Dionisi, Biraschi, Raffaelli, 

Saddemi, Serranti
Real Mattei-Ulivi Village 1-3
Sansone; 2 Funaro, Piciucchi

Santa Severa-Futsal Ronciglione 2-0
2 Maggi

SC Santos-Etruenergy Vignanello 2-2
Ferro, Pavia; Georgescu, Paola

Virtus Anguillara-Bracelli Club 1-3
Kamel; Cossu, Laurenzi, Massenzo
Virtus Monterosi-BF Sport 2-7

Bernabei, Spurio; 3 L. Piras, Giachin, 
Giannelli, M. Piras, Puglielli

riposa: District Seven

19 Maggi (Santa Severa), 18 Piras (BF Sport), 14 Dionisi 
(Circolo Canottieri Lazio), 13 Spaziani (Sporting Club Santos), 

11 Funaro (Ulivi Village), 10 Sansone (Real Mattei)

PROSSIMO TURNO

BF Sport-Ulivi Village
Bracelli Club-Santa Severa

Circolo Canottieri Lazio-SC Santos
District Seven-Real Mattei

Etruenergy Vignanello-Virtus Monterosi
F. Ronciglione-Atletico Civitavecchia

riposa: Virtus Anguillara

Alatri Tecchiena-Ceccano 4-4
3 Cironi, Fiorini; Ciocchetti, Pesoli, Sabellico, Troise

Atletico Pavona-Frassati Anagni 4-3
Borelli, Federico, Turoli; Morgia, Proietto, Rossi

Castromenio-Ciampino City Futsal 1-3
Farrotti; Barone, Caracci, Palozzi
FG Blaugrana-Città di Sora 6-7

2 Iancu, 2 Tudorel, Feliziani, Serraoui; 3 Gismondi, 2 Bruni, 
Pagnoni, Recchia

Nazareth-Sport Olimpia 3-3
Arash, Bascia, Poggesi; 3 Dell’Orco

Roma Futsal-San Luca 3-4
2 Conte, Di Cuonzo; 2 Salvati, Sartori, G. Verga

Sanvitese-Polisportiva Ciampino 4-1
2 Colaneri, Haluli, Paoletti; Pandozzi

17 Bruni (Città di Sora), 16 Dell’Orco (Sport Olimpia), 15 
Colaneri (Sanvitese), 15 Ronci (Sanvitese), 14 Pandozzi 

(Polisportiva Ciampino)

PROSSIMO TURNO

Ciampino City-Polisportiva Ciampino
FG Blaugrana-Sanvitese

Città di Sora-Roma Futsal
Frassati Anagni-Alatri Tecchiena

Ceccano-Nazareth
San Luca-Atletico Pavona

Sport Olimpia-Castromenio

10A GIORNATA GIRONE C MARCATORI

10A GIORNATA GIRONE A MARCATORI

10A GIORNATA GIRONE D MARCATORI

10A GIORNATA GIRONE B MARCATORI

Sport Olimpia 25

Città di Sora 19

Pol. Ciampino 19

Sanvitese 17

Nazareth 17

Ciampino City 16

San Luca 16

Alatri Tecchiena 15

Atletico Pavona 14

Ceccano 13

Frassati Anagni 9

Castromenio 7

Roma Futsal 5

FG Blaugrana 4

Santa Severa 25

C. Canottieri Lazio 25

Sporting Club Santos 22

Ulivi Village 18

E. Vignanello 14

BF Sport 13

Bracelli Club 12

District Seven 11

Virtus Anguillara 9

Futsal Ronciglione 9

Real Mattei 7

Atletico Civitavecchia 4

Virtus Monterosi 1

Ardea 27

Casalbertone 24

Conauto Lidense 19

Fiumicino 1926 19

Progetto Futsal 13

Lositana 13

FC Città Eterna 12

Virtus Laurentino 80 11

Futsal Settecamini 10

Futsal Tor Sapienza 10

LS10 9

Nuova Florida 6

L’Airone 0

Buenaonda 24

Heracles 21

Littoriana Futsal 20

Laundromat Gaeta 16

Zonapontina 15

Sporting Terracina 13

Cori Montilepini 12

Real Ceprano 10

Flora 92 9

Lido Il Pirata 7

Morolo 3

Polisportiva LI.VE 0
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

OTTOVOLANTEOTTOVOLANTE
LA CONAUTO LIQUIDA IL TOR SAPIENZA, FERRARA: “PARTITA PIÙ COMPLICATA DEL PREVISTO, 

MA ABBIAMO DIMOSTRATO DI MERITARE LA VITTORIA. PIÙ CHE GUARDARE AVANTI, DOBBIAMO 

TENERE D’OCCHIO IL FIUMICINO. SIAMO SODDISFATTI DEL NOSTRO CAMMINO”

La Conauto Lidense si 
impone in scioltezza 
contro il Futsal Tor 
Sapienza: la vittoria 
per 8-2 mantiene 
saldamente i ragazzi 
di Lauri al terzo 
posto, permettendogli 
di ridurre il gap dal 
Casalbertone, sconfitto 
dall’Ardea nello scontro 
al vertice. L’ultimo 
impegno prima della 
sosta natalizia sarà la 
trasferta in casa del 
Città Eterna. 
Tor Sapienza - La 
Conauto conferma il 
favore del pronostico 
e porta a casa tre 
punti fondamentali 
per il prosieguo del 
campionato: “La 
partita non è stata così 
semplice come potrebbe 
lasciar intendere il 
risultato - analizza 
il direttore generale 
Alessio Ferrara -. 
Nella prima frazione 

di gioco, conclusasi 
sul punteggio di 1-1, 
abbiamo sprecato 
troppe occasioni da 
rete, nel secondo 
tempo, invece, i ragazzi 
sono stati molto più 
decisi, con la giusta 
cattiveria agonistica 
e la voglia di portare 
a casa il risultato”. 
L’avversario ha dato filo 
da torcere: “Mi preme 
fare i complimenti 
al Tor Sapienza - 
commenta Ferrara -. 
È una squadra ben 
messa in campo, molto 
giovane: hanno corso 
tanto, sfortunatamente 
per loro sono calati dal 
punto di vista fisico 
nella seconda frazione 
di gioco”.
Playoff - I ragazzi di 
Lauri hanno accorciato 
le distanze rispetto 
al Casalbertone, ma è 
necessario mantenere 
la concentrazione 

ai livelli massimi 
e guardarsi anche 
alle spalle: “Più che 
osservare l’Ardea, 
nuova capolista del 
girone in solitaria, o il 
Casalbertone stesso, 
dobbiamo prestare 
massima attenzione a 
ciò che accade dietro, 
soprattutto al Fiumicino 
- avvisa Ferrara -. 
Davanti ci sono due 
società che secondo 
me sono superiori, 
quadrate e con giocatori 
d’esperienza, l’Ardea 
sopra a tutti, mentre 
per i playoff penso 
che sarà lotta proprio 
con il Fiumicino”. La 
Conauto è partita 
molto forte in regular 
season e il campo la 
sta premiando: “Ai 
ragazzi non abbiamo 
mai chiesto di vincere 
il campionato o cosa 
fare, con il cambio 
della guida tecnica 

non è stato facile 
ripartire da capo con 
nuove metodiche di 
allenamento. Siamo 
contenti di Mister Lauri: 
sappiamo che è la sua 
prima esperienza ed 
eravamo consapevoli di 
tutte le problematiche 
a cui saremmo andati 
incontro, ma stiamo 
seminando per il 
futuro - aggiunge il 
diggì -. Spero che i 
giocatori siano un po’ 
più calmi: si è creato 
un certo nervosismo, 
probabilmente perchè 
speravamo di avere 
qualche punto in più”.
Città Eterna - Per 
l’ultima giornata 
prima della sosta la 
Conauto farà visita 
al Città Eterna: 
“Sabato prossimo sarà 
l’ennesima battaglia 
di questa stagione, 
loro vengono dalla 
vittoria esterna contro 
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CONAUTO LIDENSE 

SERIE C2 - GIRONE C

L’Airone e vorranno 
fare bene davanti al 
pubblico di casa”. Ferrara 
si appella al Comitato: 
“Mi piacerebbe che da 
parte loro ci sia una 
maggiore attenzione 
sia lato società che lato 
AIA per far crescere 
la classe arbitrale: è 
un grosso problema 
per questa categoria, 
le società investono, 
soprattutto dopo i due 
anni di pandemia, e molto 
spesso alcuni direttori di 
gara non sono all’altezza. 
Chiedo scusa se i miei 
ragazzi sono stati troppo 
nervosi o hanno avuto 
atteggiamenti sbagliati, 
ma sono fiducioso 
perché il mister sta 
lavorando allenamento su 
allenamento con grande 
passione. Sono convinto 
che ci giocheremo i 
playoff fino all’ultimo 
con il Fiumicino. Voglio 
ringraziare tutto lo staff 
della Conauto Lidense - 
conclude Ferrara -, che 
segue la squadra a 360°: 
siamo soddisfattissimi 
di come sta lavorando la 
società”. Il direttore generale Alessio Ferrara
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
CIRCOLO ARCA
SOCIAL
FB @PROGETTOFUTSALC5 - IG @PROGETTOFUTSAL

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

PROGETTO FUTSAL 

SERIE C2 - GIRONE C

STIMA PROFONDASTIMA PROFONDA
FRANCESCO MONNI HA SOSTITUITO PER UNA GARA ALESSANDRO IANNONE SULLA PANCHINA 

DELLA PRIMA SQUADRA NELLA GARA DISPUTATA CONTRO IL LAURENTINO: “IO E IL MISTER 

ALLENIAMO INSIEME. È UNA PERSONA CHE HA GRANDI QUALITÀ UMANE, OLTRE CHE DA TECNICO”

Dietro ogni risultato sportivo raggiunto 
sul 40x20, che sia esso soddisfacente 
oppure meno, c’è sempre il duro lavoro 
svolto dallo staff tecnico, e il Progetto 
Futsal non fa eccezione. Entrambi i 
trainer del club capitolino, ossia quello 
del main roster e quello dell’Under 
21, cooperano infatti costantemente 
e in perfetta sintonia con l’obiettivo 
comune di permettere ai loro rispettivi 
gruppi di esprimere tutto il proprio 
potenziale. “Io e il mister Alessandro 
Iannone alleniamo insieme - premette 
Francesco Monni -. Tra di noi c’è una 
stima e una conoscenza che va avanti 
da tantissimi anni, sin da quando ero 
un suo giocatore al Torrenova, quindi 
so come la pensa. È una persona che 
ha grandi qualità umane, oltre che da 
tecnico”.
Laurentino - Sabato 10 dicembre, 
si è trattata di una scelta del tutto 
naturale, dunque, quella di coprire 

l’assenza temporanea del coach 
della formazione maggiore con il 
condottiero dell’U21. “Contro la Virtus 
Laurentino 80 (che si è imposta 7-5 
in casa, ndr) è stata la mia prima 
panchina in Serie C2, mentre in una 
prima squadra, allora in D, avevo già 
debuttato con la Virtus Aniene. Si è 
trattata di una buona prova, ma ci 
presentavamo in forte difficoltà per 
via delle tante defezioni a causa del 
Covid-19”.
Perconti - L’indomani, Monni è poi 
tornato a bordocampo, stavolta con la 
cantera, per condurre i suoi ragazzi 
sul sintetico amico del Circolo Arca 
contro l’ostica Vigor Perconti nel 
campionato regionale di categoria: 
“Anche lì arrivavamo con diverse 
assenze dinnanzi a un club glorioso 
a livello giovanile e che sta lottando 
per qualificarsi ai playoff. Purtroppo, 
abbiamo sbagliato una transizione al 

trentaduesimo della ripresa che ci è 
costata lo 0-1. Due minuti più tardi, 
invece, il tiro libero del pareggio si è 
infranto sul palo interno”.
Il bilancio - Monni, nonostante 
il kappaò interno maturato nel 
finale di gara, è rimasto comunque 
soddisfatto dei progressi mostrati 
dalla sua U21, attualmente il fanalino 
di coda del girone A: “La classifica 
è un po’ bugiarda: mentre in alcune 
partite abbiamo giustamente 
non meritato la vittoria, in altre 
tre o quattro situazioni, come ad 
esempio domenica scorsa, contro il 
Castromenio fuori e con il Ciampino 
City in casa, potevamo raccogliere 
qualche punto in più. Piano piano 
stiamo crescendo, almeno rispetto 
ad altri incontri dove abbiamo 
preso delle imbarcate; vedremo ora 
nell’ultima del 2022 contro l’Albano”, 
la chiosa del tecnico.

Francesco Monni ha sostituito Iannone sulla panchina nella sfida con il Laurentino
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PROGETTO FUTSAL 

SETTORE GIOVANILE
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
FLORIDA SPORTING CLUB
SOCIAL
FB @ARDEACALCIOA5 - IG @ASDARDEA

ARDEA 

SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

SUPERIORI SUPERIORI 
L’ARDEA VINCE PER 3-2 LO SCONTRO AL VERTICE CONTRO IL CASALBERTONE E RESTA IN 

SOLITARIA AL COMANDO DEL GIRONE. FOFI: “GARA PREPARATA BENISSIMO. È STATO COSTRUITO 

UN ROSTER IMPORTANTE, MA NON DOBBIAMO ALLENTARE LA CONCENTRAZIONE”

L’Ardea non si ferma più: nel big 
match contro il Casalbertone, la 
squadra allenata da Fausto Tallarico 
sfodera una prestazione maiuscola e 
conquista una vittoria fondamentale. 
I rossoblù, grazie al successo targato 
Angione (doppietta) e Rodriguez, 
staccano proprio i giallorossi e si 
prendono la testa della classifica 
in solitaria, rimanendo l’unica 
compagine a punteggio pieno tra tutti 
i gironi della Serie C2. Una prima 
parte di stagione esaltante, che rende 
soddisfatto il numero uno del club, 
Christian Fofi: “Le sensazioni sono 
chiaramente ottime, sono molto felice 
dei risultati e anche delle prestazioni: 
col Casalbertone abbiamo dimostrato 
di essere superiori in campo”. 
Vittoria fondamentale - Il presidente 
dell’Ardea torna sulla vittoria ottenuta 
sabato scorso: “È stata una gara 
preparata benissimo da mister 
Tallarico e dal suo staff, anche nel 
giorno festivo dell’Immacolata la 
squadra era in campo per allenarsi: 
è un risultato che ci va stretto per 
quanto visto in campo. Ora siamo 
primi in classifica con tre punti di 
vantaggio, ma non abbiamo fatto 
ancora nulla: conta solo chi vince alla 
fine, per questo dobbiamo andare 
avanti e cercare di mantenere questo 
primato”. Fofi cerca di tenere alta la 
tensione in vista dell’ultimo match 

prima della sosta, in programma sul 
campo della LS10: “Non dovremo 
avere cali di concentrazione e 
sentirci appagati dopo la vittoria sul 
Casalbertone: nulla è scontato, come 
abbiamo visto ogni partita è difficile 
e dobbiamo dare sempre il massimo. 
Il mister lo sa benissimo, abbiamo 
totale fiducia”. 
I frutti del lavoro - Il massimo 
dirigente rossoblù racconta come è 
nata una stagione fin qui perfetta: “È 
stato costruito un roster importante, 

di livello: abbiamo lavorato giorno 
e notte per allestire una rosa 
competitiva e i risultati, al momento, 
ci stanno dando ragione. Voglio fare 
i complimenti al direttore sportivo 
Francesco Lessa e a mister Tallarico 
per questa prima parte di campionato 
stratosferica”. Fofi conclude con un 
annuncio: “Dobbiamo comunque 
lavorare sempre per migliorare: per 
questo ci saranno delle novità sia 
in entrata che in uscita in questa 
sessione di futsalmercato”.

Il patron Christian Fofi
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO
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DISTRICT SEVEN 

SERIE C2 - GIRONE D

LA RICETTA LA RICETTA 

DEL MISTERDEL MISTER
JACOPO ZERBINATI SPRONA LA SUA 

DISTRICT: “MANCHIAMO DI CONTINUITÀ, 

DOBBIAMO LAVORARE PER ACQUISIRLA. 

REAL MATTEI? GARA INSIDIOSA” 

Nel secondo weekend di dicembre la 
District ha dovuto osservare il turno 
di riposo: un’ottima occasione per 
recuperare forze e giocatori infortunati 
in vista della sfida al Real Mattei.
Bilancio - Jacopo Zerbinati analizza 
la prima parte di campionato del 
suo roster: “La classifica non ci vede 
con un bottino cospicuo, e questo 
è sicuramente un aspetto negativo 

- esordisce il tecnico giallonero -. 
Abbiamo raccolto ottimi risultati con 
squadre forti e perso punti importanti 
per strada. Stiamo pagando la 
mancanza di continuità: bisogna 
lavorare, è l’unico modo per acquisirla. 
Il gruppo è nuovo ma, nonostante tutto, 
si è compattato il più possibile: ci sono 
le premesse per migliorare e fare bene. 
Mi è piaciuto il contributo offerto dagli 
Under, che ci stanno dando una grande 
mano ogni volta che sono chiamati in 
causa”.
Real Mattei - Prima della sosta natalizia 
per la District c’è la gara contro il Real 
Mattei: “È una società che conosco 
molto bene avendo allenato lì. Sarà una 
partita particolare, difficile, loro hanno 

giocatori di valore, anche se la classifica 
non li premia. Lavorerò su quelle che 
sono le loro qualità e le insidie che 
possono portare le loro individualità, 
cercheremo di sfruttare i punti deboli 
degli avversari”.

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il rilevatore italiano da esterno 
per gli istallatori più esigenti

MADE  IN  ITALY

Il tecnico Jacopo Zerbinati
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FEDERAZIONE / CR LAZIO • REPUTAZIONE / REGIONALE • WEB / LAZIO.LND.IT
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO • SERIE D

BREAK 

VICINO
ROCCAMASSIMA E PARMA LETALE 
MANTENGONO IL PRIMATO, VIRTUS 
LAZIO IN VETTA AL GIRONE C, 
IL PALMAROLA AGGANCIA LA 
PENTA ROMA. IL FRASSATI PERDE 
TERRENO, LEGIO SORA RAGGIUNTA 
DAL MONTE SAN BIAGIO
Girone A - Tutto invariato ai piani 
alti: il Roccamassima batte 7-5 
la SPQV Velletri e rimane in testa 
a +1 su Neroniana e Cecchina, 
che fanno 4-2 con l’Olympia 
Velletri e 3-1 in casa del Segni. 
Il Campus Aprilia vince 7-4 
con il Marino e aggancia il Don 
Bosco Genzano, sconfitto 9-5 dal 
Gavignano.
Girone B - Il Parma Letale rimane 
imbattuto grazie al 3-1 sulla 
Tevere Remo, ma il Vallerano 
è sempre in scia a -3 grazie al 
6-4 alla Virtus Parioli. Sorridono 
anche Appio Futsal e Roma Uno, 
a segno 7-6 con il Montesacro e 
3-1 con il Montebuono.
Girone C - La Virtus Lazio si 
prende lo scettro battendo 5-3 
il Valmontone nello scontro 
diretto, cade anche il Real Roma 
Sud, che perde 2-1 in casa 
del Colli Albani. Ne approfitta 
l’Emmesse, che travolge 8-2 il 
San Cesareo, sorridono anche 

Edilisa e Independiente, giunte 
a -3 dal podio battendo 7-1 il 
Romanina e 8-1 il Team Roma 
Futsal. Il Carpineto cala il poker 
nel 4-3 con il Don Bosco, il Legio 
Colleferro sigla la manita (5-4) 
sul playground della San Giustino.
Girone D - La Penta Roma cade 
6-5 sul terreno del Palmarola 
e, oltre ad essere agganciata 
dai rivali, viene avvicinata dal 
Primavalle, corsaro 5-1 con il 
Corchiano. Successi esterni per 
Thule e Forty, che ottengono tre 
punti vincendo 4-2 con il Life 
Style Academy e 6-3 a Santa 
Gemma.
Girone E - Il Frassati pareggia 3-3 
con la Polisportiva Sanpolese 
e rimane con un solo punto di 
vantaggio sulla Ludis, a segno 
10-5 con Eventi Futsal, a sua 
volta scavalcato da un Moricone 
che piega 3-2 la Nova 7. Stesso 
risultato per il Falisca contro il 
Vicolo, mentre il Laurentum batte 
la Dominante 2-1 a domicilio.
Girone Latina - La Legio Sora 
perde 7-1 in casa del Lems e 
viene sia agganciata in vetta dal 
Monte San Biagio, a segno 5-2 
con il Ceprano, sia avvicinata dai 
cugini della Virtus, corsari 8-6 in 
casa della Fortitudo. Stravincono 
Ciklè e Insieme Formia: la prima 
10-1 con la Strangolagalli, la 
seconda 7-3 con l’Arpino.

Una fase di gioco di Independiente-Team Roma

L’esultanza del Palmarola
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@davinospose

Visita il nostro sito
davinospose.it

Via Mura dei Francesi, 138 
Ciampino (Roma) 

Tel. 06 7935 0710 - 06 7936 5021

Il tuo giorno più 
bello inizia da qui

Neroniana-Olympia Velletri 4-2

Atl. Roccamassima-SPQV Velletri 7-5

Castel Gandolfo-Pol. Genzano 09/01

Campus Aprilia-Marino Academy 7-4

Città di Segni-Cecchina 1-3

Atl. Gavignano-D. Bosco Genzano 9-5

riposa: Pavona

A. Roccamassima 18
Neroniana 17
Cecchina 17
Campus Aprilia 15
D. Bosco Genzano 15
Olympia Velletri 11
Atl. Gavignano 10
Marino Academy 9
Pol. Genzano 6
SPQV Velletri 6
Pavona 6
Castel Gandolfo 1
Città di Segni 0

Stimigliano-Facility Center Roma 07/01

Parma Letale-Tevere Remo 3-1

Virtus Parioli-Vallerano 4-6

Petriana-CMC 16/12

Roma Uno-Real Montebuono 3-1

Appio Futsal-Sporting Montesacro 7-6 

Parma Letale 20
Vallerano 17
F. Center Roma 15
Tevere Remo 14
Stimigliano 1969 13
Virtus Parioli 10
Roma Uno 10
Appio Futsal 10
S. Montesacro 7
Real Montebuono 6
CMC 3
Petriana 0

 8A GIORNATA GIRONE A  8A GIORNATA GIRONE B 

Emmesse Sport-E. San Cesareo 8-2

Carpineto Romano-D. Bosco Cinecittà 4-3

I. Ciampino-Team Roma Futsal 8-1

Colli Albani-Real Roma Sud 2-1

Virtus S. Giustino-Legio Colleferro 4-5

Edilisa Marino-Atletico Romanina 7-1

Atl. Valmontone-Virtus Lazio 3-5

Virtus Lazio 17
Emmesse Sport 15
Atl. Valmontone 15
Real Roma Sud 14
Edilisa Marino 12
I. Ciampino 12
V. San Giustino 11
Atl. Romanina 11
Colli Albani 10
D. Bosco Cinecittà 9
Legio Colleferro 8
Carp. Romano 6
Team Roma Futsal 4
E. San Cesareo 1

Hellas Monteverde-F. Academy 13/01

Santa Gemma-Sporting Club Thule 3-6

Life Style Academy-Forty Fighters 2-4

Valentia-Free Football Roma 16/12

Palmarola Club-Penta Roma 6-5

SMSG Primavalle-Futsal Corchiano 5-1

Penta Roma 21
Palmarola Club 21
SMSG Primavalle 18
H. Monteverde 15
S. Club Thule 15
Forty Fighters 14
Futsal Academy 8
Free F. Roma 8
Santa Gemma 4
Futsal Corchiano 3
Valentia 1
L. Style Academy 0

8A GIORNATA GIRONE C 8A GIORNATA GIRONE D 

Dominante Ardea-Laurentum 1-2

Ludis Italica-Eventi Futsal 10-5

Falisca Futsal-Vicolo 3-2

Moricone-Nova 7 3-2

Pol. Sanpolese-Frassati 3-3

Frassati 13

Ludis Italica 12

Moricone 10

Eventi Futsal 9

Falisca Futsal 7

Nova 7 6

Vicolo 6

Laurentum 6

Pol. Sanpolese 1

Dominante Ardea 0

Monte San Biagio-SC Ceprano 5-2

Accademia Sport-Eagles Frosinone 20/12

Insieme Formia-Arpino 7-3

Ciklè-SCAG Strangolagalli 10-1

Real Lems-Legio Sora 7-1

Fortitudo F. Liri-Virtus Sora 6-8

Monte San Biagio 18
Legio Sora 18
Virtus Sora 16
Accademia Sport 15
Ciklè 13
S. Club Ceprano 13
Real Lems 11
Eagles Frosinone 9
Insieme Formia 8
F. Fontana Liri 7
Arpino 6
S. Strangolagalli 0

 5A GIORNATA GIRONE E  8A GIORNATA GIRONE LATINA 
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DON BOSCO CINECITTÀ 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO AMICI

SERVE UNA SERVE UNA 

SCOSSASCOSSA
SCONFITTA INASPETTATA PER IL 

DON BOSCO, LEBORONI: “CI STIAMO 

COMPLICANDO LA VITA DA SOLI”

Secondo stop in campionato per il 
Don Bosco, che cade sotto i colpi 
del Carpineto nella trasferta di 
venerdì sera. Una sconfitta per 
4-3 inaspettata, se si considera la 
classifica alla vigilia della sfida.
Sbloccarsi - “Sappiamo che in questo 
girone ogni gara è difficile - premette 
Marco Leboroni -. Lo abbiamo visto 

nelle scorse giornate e sicuramente 
lo vedremo nei prossimi turni di 
campionato. Avevamo iniziato 
abbastanza bene, poi ci siamo 
complicati la vita sempre di più e ora 
non riusciamo a uscire da questo 
brutto momento. Serve una scossa, 
soprattutto dal punto di vista mentale, 
altrimenti non sarà facile sbloccarsi”.
Il 4-3 - Leboroni analizza poi il k.o. 
dell’ultimo turno: “Spesso, in alcune 
situazioni di gioco, siamo quasi vittime 
di noi stessi. Sicuramente il fattore 
campo non ci ha aiutato: in questa 
categoria i terreni non sintetici sono 
sempre un’insidia non indifferente, 

ma è chiaro che avremmo potuto 
e dovuto fare di meglio contro il 
Carpineto. Anche la fortuna non è 
stata dalla nostra parte, ma non voglio 
trovare scuse, faccio i complimenti 
agli avversari perché hanno giocato 
un’ottima partita. Sono sicuro che 
questa, per molte squadre, sarà 
una trasferta davvero complicata”, 
conclude Leboroni.

Marco Leboroni
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ANNO DI FONDAZIONE
2007
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
CENTRO SPORTIVO 3Z
SOCIAL
FB @REAL ROMA SUD

REAL ROMA SUD 

SERIE D - GIORNE C

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

PRIMO STOP PRIMO STOP 
L’IMBATTIBILITÀ DEL REAL ROMA SUD TERMINA CON LA SCONFITTA SUL CAMPO DEL COLLI ALBANI. 

LA FORMAZIONE GIALLONERA RIMANE COMUNQUE NELLE ZONE NOBILI DELLA CLASSIFICA, 

MARCELLO CANNONE: “DOBBIAMO RECUPERARE I PUNTI PERSI, POSSIAMO FARE DI PIÙ”

Il Real Roma Sud cade per la prima volta 
in campionato: la squadra allenata da 
Luca De Bonis rimedia una sconfitta 
di misura (2-1) sul campo del Colli 
Albani e perde l’imbattibilità. La fiducia 
nell’ambiente rimane comunque alta, 
visto l’ottimo rendimento avuto finora 
e una posizione di classifica di tutto 
rispetto, con la vetta del girone distante 
solo tre lunghezze. Marcello Cannone, uno 
dei giocatori con maggiore esperienza 
della rosa, analizza con lucidità la 
situazione e guarda subito al futuro: “Sì, è 
arrivato il primo stop, secondo me è stato 
frutto di una settimana nella quale non 
ci siamo allenati al massimo: avevamo 
diverse defezioni e siamo stati anche 
abbastanza sfortunati, colpendo molti 
legni. Non ci voleva perché erano punti 
importanti: ora dobbiamo fare quadrato e 
ripartire subito dalla prossima gara”. 

Ripartire - La prossima giornata vedrà i 
gialloneri affrontare in casa l’Emmesse 
Sport, compagine che, con una partita 
in più, ha una lunghezza di vantaggio 
su Cannone e compagni: “Sarà una 
partita difficile - avverte il classe ’76 -. 
Conosciamo molto bene i nostri avversari 
perché ci alleniamo sullo stesso campo 
e sarà come un derby. Hanno dei buoni 
giocatori, veloci: dovremo dare il 100% 
per ottenere un risultato positivo”. 
Il laterale analizza la prima parte di 
campionato del Real Roma Sud: “Secondo 
me si poteva fare anche qualcosa di più, 
ne abbiamo le qualità: abbiamo le carte in 
regola per migliorare in tutte le situazioni, 
nell’intensità e nel gioco di squadra”. 
Ambizione - Cannone poi racconta il suo 
momento a livello individuale: “Purtroppo 
ho saltato le ultime due partite per 
qualche problemino fisico, ora il mio 

obiettivo è rimettermi in forma il prima 
possibile. Mi trovo molto bene con tutti i 
ragazzi, il presidente e il mister li conosco 
da tanti anni e con questa maglia ho 
già vinto un campionato in precedenza”. 
La conclusione con un auspicio: “Come 
squadra vogliamo arrivare il più in alto 
possibile e fare un campionato di vertice: 
ne abbiamo le possibilità, dobbiamo 
seguire le indicazioni e i consigli del 
mister”.

Marcello Cannone in azione
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PAVONA 

SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

IMPRESA DI COSTRUZIONI

SO.CO.BEAN

Il Pavona è pronto 
a tornare in campo 
per l’ultimo match in 
programma prima dello 
stop del campionato per 
le festività natalizie. Nel 
weekend precedente 
la formazione allenata 
da Alberto De Angelis 
ha osservato il turno 
di riposo imposto dal 
calendario, venerdì 
prossimo affronterà 
in trasferta il Marino 
Academy. Reduce da due 
sconfitte consecutive 
e momentaneamente 
al terzultimo posto in 
classifica, la squadra del 
presidente Danilo Di Carlo 
tenterà di chiudere bene 
l’anno per poi ripartire 
con maggiore fiducia. 
Il numero uno del club 
analizza il momento: 
“Attualmente la classifica 
non ci sorride affatto, 
soprattutto per nostri 
errori nella lettura delle 
partite: la sosta ci aiuterà 
nel trovare la giusta 
direzione”. 
Verso Marino - Prima, 
però, ci sarà da affrontare 
la gara sul campo del 
Marino Academy: “Sarà 
una di quelle sfide che ci 
dirà chi siamo veramente 
e dove possiamo 
arrivare: sarà una gara 
tosta, ma con la giusta 
concentrazione si può 
vincere”, afferma Di Carlo 
presentando il match di 
venerdì. Nelle sei giornate 
di campionato fin qui 
disputate, il Pavona ha 
raccolto sei punti, frutto 

di due vittorie e quattro 
sconfitte. Il presidente 
della società verde-bianca 
si sofferma sugli aspetti 
che gli stanno piacendo 
maggiormente e su quelli 
da sistemare: “Mi piace 
molto che i ragazzi si 
impegnano sempre il 

più possibile: dobbiamo 
migliorare, invece, nella 
reazione quando subiamo 
gol, dobbiamo crescere nel 
carattere”. 
Evoluzione - Protagonista 
di tanti cambiamenti 
in estate, il Pavona sta 
cercando ancora la 

sua giusta dimensione. 
Le tante novità hanno 
bisogno di tempo per 
essere assorbite al 
100% come i risultati fin 
qui stanno palesando, 
anche se qualcosa di 
interessante in campo 
si è già visto. Di Carlo 
sintetizza: “A livello 
societario sta andando 
bene: abbiamo fatto un 
innesto nella squadra 
e stiamo cercando 
anche altri rinforzi in 
questo mercato che ci 
facciano fare quel salto 
di qualità che serve: sono 
soddisfatto di ciò che 
abbiamo costruito finora 
e cercheremo di farlo 
anche in seguito. Tutti 
stanno facendo quello 
che possono e ci mettono 
volontà”, conclude il 
presidente del Pavona. 

DOPO IL TURNO DI RIPOSO, IL PAVONA FA VISITA AL MARINO ACADEMY: LA SQUADRA CASTELLANA 

PROVERÀ A INVERTIRE IL TREND NEGATIVO PRIMA DELLA SOSTA NATALIZIA. IL PRESIDENTE DI 

CARLO: “LA CLASSIFICA NON CI SORRIDE, DOBBIAMO CRESCERE NEL CARATTERE”

FORZA DI VOLONTÀ FORZA DI VOLONTÀ 

Il presidente Danilo Di Carlo
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VIRTUS LAZIO 

 SERIE D - GIRONE C

La Virtus Lazio continua 
a correre velocissima. La 
formazione biancoceleste 
espugna il campo 
della capolista Atletico 
Valmontone e si prende la 
prima posizione solitaria 
della classifica. Per i ragazzi 
di Vulcano e Micieli si tratta 
del quinto risultato utile 
consecutivo, una serie nella 
quale i capitolini hanno 
messo in cascina 13 punti.
Grande prova - A tornare 
sul match di Valmontone 
è Carmine Covelluzzi, che 
si è tolto la soddisfazione 
di segnare anche un 
gol: “Innanzitutto, voglio 
fare i complimenti alla 
squadra avversaria, che 
ha dimostrato di avere 
tutte le carte in regola 
per arrivare fino in fondo. 
Da parte nostra, abbiamo 
giocato una gara sontuosa. 
Eravamo partiti con il piglio 
giusto in settimana già 
durante gli allenamenti 
e abbiamo disputato una 
grande gara su un campo 

dove sarà dura per tutti 
uscire indenni”. Con il 
passare delle settimane, 
la Virtus mostra continui 
segnali di crescita: 
“Stiamo formando un 
grande gruppo - prosegue 
Covelluzzi -. Il nostro 
obiettivo non è vincere, 
ma fare un regalo a un 
compagno che non c’è 
più”. Tornando al suo gol, 
il secondo della Virtus, 

Covelluzzi spiega: “Lo 
voglio dedicare a mia figlia 
Benedetta, che ha compiuto 
gli anni”. 
Prossima sfida - La grande 
vittoria di Valmontone è 
alle spalle, perché in casa 
Virtus Lazio si pensa già 
alla prossima sfida de 
L’Acquedotto, che chiuderà 
il 2022 della formazione 
biancoceleste. A via delle 
Nespole arriverà il Team 

Roma Futsal, attardato 
in classifica: “Adesso 
massima concentrazione 
sulla gara che ci aspetta - 
conclude Covelluzzi -, ma, 
quando nello spogliatoio 
hai un giocatore come 
Santuario, che è un vero 
e proprio pilastro per noi, 
non è vietato sognare. 
Ringrazio lui e tutta la 
Virtus Lazio per avermi 
voluto qui”.

LA NUOVA CAPOLISTALA NUOVA CAPOLISTA
LA VIRTUS LAZIO ESPUGNA IL CAMPO DELL’ATLETICO VALMONTONE E SI ISSA IN VETTA ALLA 

GRADUATORIA. CARMINE COVELLUZZI: “ABBIAMO GIOCATO UNA PARTITA SONTUOSA, MA 

ADESSO MASSIMA CONCENTRAZIONE PER LA SFIDA DI VENERDÌ PROSSIMO’”

Carmine Covelluzzi
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MARINO ACADEMY 

 SERIE D - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

La squadra di Capraro 
non sta vivendo uno dei 
suoi momenti migliori: a 
certificarlo la sconfitta 
contro l’Aprilia per 7-4. 
Venerdì sera, per il 
Marino Academy, c’è il 
derby contro il Pavona, 
l’occasione buona per 
ritrovare il sorriso prima 
della sosta.
Momento no - L’Academy 
non è ancora riuscito ad 
ingranare la marcia giusta: 
le ultime due sconfitte 
in campionato sono un 
segnale d’allarme che 
qualcosa non sta andando 
come previsto: “Il bilancio 
fino a questo punto della 
stagione non è di certo 
positivo, soprattutto per 
come era stata costruita 
la squadra in estate”, 
esordisce il team manager 
rossonero Alessandro 
Moroni, che non utilizza 
mezzi termini per spiegare 
questa fase calante 
dei rossoneri. “Mister 
Capraro sta facendo un 
buon lavoro, purtroppo 

stiamo pagando il fatto 
di essere una squadra 
nuova, con tanti elementi 
da amalgamare tra di loro 
e le numerose defezioni 
che hanno colpito alcuni 
giocatori fondamentali per 
la rosa. La classifica non 
rispecchia assolutamente 
il valore dei giocatori 
dell’Academy, ma 
soprattutto quelli che 
erano gli obiettivi che 

la società si era posta a 
inizio stagione”.
Pavona - Nel prossimo 
turno di campionato 
i ragazzi di Capraro 
dovranno vedersela 
contro il Pavona, per 
molti elementi rossoneri 
una sorta di derby: 
“Affrontiamo una squadra 
che conosciamo, avendola 
già sfidata in amichevole. 
Venerdì si parte alla pari, 

non bisogna guardare 
la classifica: questo 
girone come sempre si 
sta dimostrando molto 
avvincente ed equilibrato, 
il livello è alto e nessuna 
partita deve essere data 
per scontata - conclude 
Alessandro Moroni -. 
Starà a noi rimboccarci 
le maniche e fare tesoro 
degli errori commessi per 
risalire la china”.

SI PUÒ FARE DI PIÙSI PUÒ FARE DI PIÙ
MARINO ACADEMY SCONFITTO AD APRILIA, MORONI: “LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL VALORE 

REALE DELLA SQUADRA E CIÒ CHE CI ASPETTAVAMO IN ESTATE. LA SOCIETÀ È AMBIZIOSA, 

DOBBIAMO FARE TESORO DEI NOSTRI ERRORI PER TROVARE QUANTO PRIMA L’AMALGAMA GIUSTO”

Il team manager Alessandro Moroni




